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OC/EUI/REFS/2014/002 

 

 
 
 
 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ISTITUTO 

UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n__________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

 
 
 
PRESENTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO ED IN RELAZIONE A QUESTA 

OFFRE: 
Si ricorda che l’Istituto è esente IVA per servizi e acquisti inerenti allo svolgimento delle proprie attività per importi 
superiori a €300,00 ai sensi dell’art. 72-comma 1, lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive 

modifiche intervenute 
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Lotto A  
Polizza di assicurazione All-risks opere d’arte -  Il valore totale da assicurare è pari a € 887.948 
(ottocentottantasettemilanovecentoquarantotto/00). 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO: ………………………………………… per mille 

PREMIO IMPONIBILE COMPLESSIVO PER IL PERIODO pari a:  

(in cifre) € ………………..………………………………..  

(in lettere) …………………………………………………………………..….………………………  

 

 
 
Lotto B 
Polizza di assicurazione All-risks uffici - Il valore totale da assicurare è pari a € 99.502.000 
(novantanovemilionicinquecentoduemila/00). 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO ALLA PARTITA FABBRICATI: ………………………………………. per mille 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO ALLA PARTITA CONTENUTO: ………………………………………. per mille 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO ALLA PARTITA PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO: ……………………. per mille 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO ALLA PARTITA ELETTRONICA – PC, PORTATILI, SMARTPHONES, TABLET 

ED ACCESSORI: ………………………………………. per mille 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO ALLA PARTITA ELETTRONICA – AUDIO VIDEO: ……………...……. per mille 

PREMIO IMPONIBILE COMPLESSIVO PER IL PERIODO pari a:  

(in cifre) € ………………..………………………………..  

(in lettere) …………………………………………………………………..….………………………  
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Lotto C 
Polizza di assicurazione multirischi abitazioni - Il valore totale da assicurare è pari a € 13.903.500 
(tredicimilioninovecentotremilacinquecento/00). 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO ALLA PARTITA FABBRICATI: ………………………………………. per mille 

TASSO IMPONIBILE APPLICATO ALLA PARTITA CONTENUTO: ………………………………………. per mille 

PREMIO IMPONIBILE COMPLESSIVO PER IL PERIODO pari a:  

(in cifre) € ………………..………………………………..  

(in lettere) …………………………………………………………………..….………………………  

 

DICHIARA INOLTRE 

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 
Lettera d’Invito, nel Disciplinare di Gara, nelle Polizze allegate e di aver preso cognizione di 
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 
prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione del premio offerto, ritenuto remunerativo;  

 

 che il premio offerto è comprensivo di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento 
contrattuale;  

 
 che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per la Compagnia di assicurazione fino a 180 giorni 

successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte; 
  
  di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Istituto; 
  

 in caso di discordanza tra premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 
ritenuto valido il premio indicato in lettere;  

 

 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


