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OFFERTA ECONOMICA 

con valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 cod. civ. resa ai sensi e per gli effetti 

del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

N° GARA 5722248 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2014-31/12/2017 

OLTRE EVENTUALI PROROGHE OPZIONALI 

 
 
Il/i sottoscritto/i 

Nominativo del sottoscrittore 
con potere di impegnare 
contrattualmente l’Operatore 
economico concorrente 

Denominazione dell’Operatore 
economico concorrente 

C.F. Operatore economico 
concorrente 

   

   

   

   

 
formulando la presente Offerta economica nell’ambito della partecipazione alla procedura in oggetto 

relativamente al/ai lotto/i di seguito indicato/i (i) 

⃝ LOTTO 1 – Polizza incendio e garanzie accessorie (CIG: 58962077EF) 

⃝ LOTTO 2 – Polizza furto (CIG: 5896211B3B) 

⃝ LOTTO 3 – Polizza tutti i rischi apparecchiature elettroniche (CIG: 5896214DB4) 

⃝ LOTTO 4 – Polizza infortuni categorie varie (CIG: 5896215E87) 

e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e di uso di atti 
falsi, richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000, 

D I C H I A R A  

 di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e 
disposizioni contenute nella Documentazione di gara; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali (inclusi specificatamente gli 
obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, 
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di previdenza e assistenza in vigore), che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del 
contratto, sia sulla determinazione della offerta; 

 di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché 
delle attrezzature e strutture adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dell’appalto; 

 di giudicare, per quanto sopra, eseguibile l’appalto nel suo complesso e remunerativa l’offerta 
presentata; 

S I  I M P E G N A  

ad assumere la/e copertura/e assicurativa/e del/dei lotto/i indicato/i con la/le seguente/i offerta/e 
(comprensiva/e di ogni imposta, oneri fiscali, laddove previsti, e della aliquota provvigionale spettante al 

broker), giudicata/e remunerativa/e e quindi vincolante/i a tutti gli effetti di legge (ii): 

 

N° lotto Oggetto del lotto Premio lordo annuale a base di gara 

1 Polizza incendio e garanzie accessorie € 110.000,00 
 

Partita assicurata 
Somme assicurate, 

€  
Tassi lordi, ‰ 

Premio lordo annuale 
offerto, €  

1) Beni Immobili 163.384.000,00   

2) Beni Mobili 5.000.000,00   

3) Ricorso Terzi 5.000.000,00   

4) Magazzino ricambi 2.800.000,00   

Eventi catastrofali artt. 25), 26) e 27) 171.184.000,00   

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in cifre) €  

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in lettere) €  

 
 

N° lotto Oggetto del lotto Premio lordo annuale a base di gara 

2 Polizza furto € 4.000,00 
 

Partita assicurata 
Somme assicurate, 

€  
Tassi lordi,‰ 

Premio lordo annuale 
offerto, €  

1) Contenuto 40.000,00   

2) Denaro e valori in cassaforte 5.000,00   

3) Denaro e valori ovunque riposti 5.000,00   

4) Guasti ladri e atti vandalici dolosi 25.000,00   

5) Contenuto magazzini e ricambi 10.000,00   

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in cifre) €  

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in lettere) €  

 
 

N° lotto Oggetto del lotto Premio lordo annuale a base di gara 

3 Polizza tutti i rischi apparecchiature elettroniche € 3.000,00 
 

Partita assicurata 
Somme assicurate, 

€  
Tassi lordi,‰ 

Premio lordo annuale 
offerto, €  

1) Apparecchiature elettroniche in 
genere 

400.000,00   

2) Apparecchiature ad impiego mobile 30.000,00   

3) Spese per il riacquisto di sistemi 
operativi, licenze d’uso e programmi 

20.000,00   
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4) Maggiori spese per il mancato 
funzionamento delle cose assicurate 

20.000,00   

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in cifre) €  

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in lettere) €  

 
 

N° lotto Oggetto del lotto Premio lordo annuale a base di gara 

4 Polizza infortuni categorie varie € 13.000,00 
 

Partita assicurata 
Parametro per il 

calcolo del premio 
Valore 

Premio lordo 
annuale offerto, 

pro capite  

Premio lordo annuale 
offerto, € 

1) Amministratore 
delegato 

Numero persone 1 €  

2) Dirigenti Retribuzioni 
erogate 

€ 700.000,00 ‰  

3) Conducenti 
macchine operatrici 

Numero macchine 
operatrici 

7 €  

4) Conducenti 
autovetture/autoca
rri 

Numero 
autovetture/autoca
rri 

74 €  

5) Componenti CdA 
FERST 

Numero persone 3 €  

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in 
cifre) € 

  

Sommano: PREMIO LORDO ANNUALE OFFERTO COMPLESSIVO (in 
lettere) € 

  

 
 

DICHIARA INOLTRE 

che, relativamente ai costi relativi alla sicurezza interna dell’azienda, l’importo complessivo delle misure di 
adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da sostenere per l’esecuzione 
dell’appalto è pari ad € ________________,_____= (__________________________/_______), di cui si è 
già tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica. 

 

 

Luogo e data …………………………………… 

(Timbro e firma del concorrente/dichiarante/i) (iii) 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
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i
 Selezionare barrando la/e voce/i di interesse. 

ii
 Compilare tutti i campi previsti relativamente al/ai solo/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta. 

iii
 La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 38 

DPR n. 445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità. 


