ALLEGATO 2 – Scheda di offerta economica

BUSTA N°2

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESCORE CR. (Cremona) - Tel.0373/274716 - Fax 0373/291217
C.F. 82005030190 – P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001
_________________________________
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
Codice Identificativo Gara (CIG) 322867206C

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
Ditta Concorrente (timbro o dizione in chiaro):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante / Procuratore della ditta summenzionata formula con la
sottoscrizione della presente, la propria offerta nei seguenti termini:
a) Ribasso d’asta nei seguenti termini:
premio lordo pro capite

€ _______________ cifra

€ _____________________________ lettere

b) Offerta integrazioni tecniche migliorative come da modulo annesso

□
□

Sì (compilare e sottoscrivere il modulo annesso)
No, la ditta non offre alcuna integrazione tecnica nei termini previsti dalla Stazione Appaltante
(Non sono ammesse integrazioni tecniche diverse da quelle previste dalla Stazione Appaltante)

DICHIARA
c) Di accettare integralmente le condizioni di cui al capitolato speciale di gara sottoscritto (allegato 1)
d) Di accettare integralmente, (mediante spunta), le seguenti CONDIZIONI MINIME:

□ Durata delle coperture: la polizza avrà la durata di anni 1 (uno) a far data dal 09/10/2011 e il
contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art.23 Legge n°62/2005);

□ Foro competente: in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto
eventualmente aggiudicato, si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello
del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato;

□ Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona fede: la società esonera il
contraente/assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che
l’omissione da parte del contraente/assicurato di una circostanza eventualmente aggravante
del rischio, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni all’atto della stipula del contratto
o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché
tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenuta in buona fede (quindi esclusi i casi di
dolo o colpa grave).
Luogo e data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante/Procuratore

________________________________

________________________________________________
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PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
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OFFERTA INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE

TABELLA DELLE OFFERTE AMMESSE DALLA STAZIONE APPALTANTE E CRITERI DI VALUTAZIONE
N.

DESCRIZIONE

1

Tolleranza soggetti Paganti/Assicurati

2

Danni a occhiali degli assicurati (lenti e montature)
anche senza infortunio e/o lesioni oculari in qualsiasi
ambiente delle scuole dell’Istituto

3

4

5

COMPRESE

Danni a effetti personali degli assicurati anche senza
infortunio

Furto o rapina valori all’interno
dell’Istituto ai danni degli assicurati

delle

scuole

Libera scelta del legale, spese per procedimenti
penali e per delitto doloso, gestione e definizione di
sanzioni amministrative (multe e ammende),
violazione delle norme sull’igiene alimentare,
violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti,
violazione delle norme sulla privacy, rimborso spese
non riconosciute congrue dall’Avvocatura di stato,
inadempimenti fiscali, amministrativi e tributari,
compresa la rivalsa della P.A., consulenza ed
assistenza per cause di lavoro

1,5 punti se tutti assicurati
1 punto al valore più alto di
tolleranza oltre il 5%, a scalare
proporzionalmente per i valori
inferiori
0,5 punti al valore assicurato
più alto a primo rischio
assoluto, a scalare
proporzionalmente per i valori
inferiori
0,5 punti al valore assicurato
più alto a primo rischio
assoluto, a scalare
proporzionalmente per i valori
inferiori
0,5 punti al valore assicurato
più alto a primo rischio
assoluto, a scalare
proporzionalmente per i valori
inferiori

2 punti illimitato,
1 punti al valore assicurato più
alto, a scalare
proporzionalmente per i valori
inferiori

NON
COMPRESE
0 punti se
tolleranza
uguale o
inferiore al
5%

0 punti

0 punti

0 punti

0 punti
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OFFERTA INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE
Ditta Concorrente (timbro o dizione in chiaro):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante / Procuratore della ditta summenzionata dichiara di offrire
senza costi aggiuntivi le seguenti integrazioni alla polizza come da capitolato nei seguenti termini:

1

Tolleranza soggetti Paganti/Assicurati

2

Danni a occhiali degli assicurati (lenti e montature)
anche senza infortunio e/o lesioni oculari in
qualsiasi ambiente delle scuole dell’Istituto

3

Danni a effetti personali degli assicurati anche
senza infortunio

4

Furto o rapina valori all’interno delle scuole
dell’Istituto ai danni degli assicurati

5

Libera scelta del legale, spese per procedimenti
penali e per delitto doloso, gestione e definizione di
sanzioni amministrative (multe e ammende),
violazione delle norme sull’igiene alimentare,
violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti,
violazione delle norme sulla privacy, rimborso
spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di
stato,
inadempimenti fiscali, amministrativi e
tributari, compresa la rivalsa della P.A., consulenza
ed assistenza per cause di lavoro

□ Tutti assicurati
□ Valore (superiore a 5%) _________
□ Valore (uguale o inferiore a 5%) _________
□ Valore _______________________
□ Non compreso
□ Valore _______________________
□ Non compreso
□ Valore _______________________
□ Non compreso
□ Illimitato
□ Valore _______________________
□ Non compreso

Luogo e data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante/Procuratore

________________________________

________________________________________________

