
 

Allegato 4                                                                                    Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi 

Agenzia Industrie Difesa 

Schema di offerta economica lotto  2 All Risks A + B 

 

(Luogo e data) 

………………………………………… 

 (Firma) 

………………………………….. 

 

Oggetto: Procedura aperta ex Art. 60  D.Lgs 50/2016  per le coperture assicurative dell’Agenzia Industrie Difesa da 

aggiudicare in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ex Art. 95 D.Lgs 50/2016. 

 

L’impresa (ovvero l’impresa mandante di RTI, ovvero l’impresa delegataria, secondo quanto riportato nell’istanza) 

....................................................................................................................................................................................... 

con sede in ......................................................................., via ................................................................................... 

codice fiscale ..................................................................., Partita IVA .......................................................................... 

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore ................................................................................................... 

 

dichiara 

 

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione 

oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate. 

Lotto 2  - All Risks MANIFATTURIERA (A) 

Importo lordo complessivo offerto (31.12.2018 – 31.12.2020) € ________,__ 

Calcolo del premio 

Partita assicurata Somme assicurate Tasso promille lordo offerto Importo annuo lordo offerto 

I – Fabbricati € 85.464.722,12 ___,__ € ________,__ 

II – Arredamenti, 

attrezzature, macchinari 

€ 42.701.117,67 ___,__ € ________,__ 

III – Merci Fisse € 13.766.950,25 ___,__ € ________,__ 

IV - Ricorso Terzi € 3.000.000,00 ___,__ € ________,__ 

Totale   € ________,__ 

Il tasso offerto per la garanzia Terrorismo, ricompreso nei tassi sopra indicati, è pari a __,__ pro mille 
Il tasso offerto per la garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi esclusi quelli 
di terrorismo, ricompreso nei tassi sopra indicati, è pari a __,__ pro mille 
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(Luogo e data) 

………………………………………… 

 (Firma) 

………………………………….. 

 

Condizioni di riparto 

(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione) 

Compagnia Denominazione Società Percentuale di ritenzione 

Mandataria/delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 

Lotto 2  -  All Risks  DEMILITARIZZAZIONE (B) 

Importo lordo complessivo offerto  € ________,__ 

Calcolo del premio 

Partita assicurata Somme assicurate Tasso promille lordo offerto Importo annuo lordo offerto 

I – Fabbricati € 133.518.683,07 ___,__ € ________,__ 

II – Arredamenti, 

attrezzature, macchinari 

€ 119.116.830,02 ___,__ € ________,__ 

III – Merci Fisse € 11.152.094,52 ___,__ € ________,__ 

IV - Ricorso Terzi € 5.000.000,00 ___,__ € ________,__ 

Totale   € ________,__ 

 
Il tasso offerto per la garanzia Terrorismo, ricompreso nei tassi sopra indicati, è pari a __,__ pro mille 
 
Il tasso offerto per la garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi esclusi quelli 
di terrorismo, ricompreso nei tassi sopra indicati, è pari a __,__ pro mille 

 

Condizioni di riparto 

(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione) 

Compagnia Denominazione Società Percentuale di ritenzione 

Mandataria/delegataria   
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(Luogo e data) 

………………………………………… 

 (Firma) 

………………………………….. 

 

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 

TOTALE OFFERTA LOTTO 2 (A + B ) 

 

Importo lordo complessivo a base d’asta A+B € _________,__ 

 

Importo lordo complessivo offerto A+B                                       € ________,__ 

 

 I  costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, riferiti al presente affidamento sono pari a €_________,__ 

 


