
ALLEGATO n. 3 – OFFERTA ECONOMICA 
ai fini della partecipazione all’indagine di mercato per la fornitura dei servizi di assicurazione degli 

alunni e del personale del I Circolo Didattico – P.zza XX Settembre n.8. – 06049  Spoleto  
decorrenza ore 24:00 del 11.09.2020 – scadenza ore 24:00 del 12.09.2021 

 
 (DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE) 

 
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 30 

Il sottoscritto,…………………………………………………………….. nato a…………….……, 
provincia di……..…………….., il……………………..residente in …………………………….., 
via……………………………………………….…n…………………nella qualità di appresentante 
legale/procuratore della Compagnia………………………………………………………………… 
con sede legale in ………………………………., via………………………………., n………..…. 
codice fiscale……………………………………partita IVA………………………………….…… 
 
(oppure) 
 
Rappresentante legale/procuratore dell’Agenzia ……………………………………………………. 
con sede in ………………………………., via………………………………., n………..…. 
Partita IVA ………………………………..tel………………………., 
fax…………………………….., mail……………………………….…., autorizzata dalla/e 
Compagnia/e ………………………………………………………………………………………….. 
 

legittimato ad impegnare la suddetta compagnia, con la presente proposta, relativamente alla 
copertura dei rischi di seguito specificati: 

 Responsabilità civile Terzi (RCT) 
 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 
 Responsabilità civile personale dei dipendenti 
 Infortuni 
 Tutela Giudiziaria 
 Assistenza 

formula la seguente offerta economica 
 

Soggetti assicurati a titolo oneroso PREMIO LORDO PRO-CAPITE 

 
Alunni iscritti e personale scuola 

 

 
€____________ , ___      (in cifre) 
 
€____________________________ 
                                         (in lettere) 

ed inoltre dichiara: 
- di aver esaminato in ogni sua parte l’avviso, le condizioni minime previste e quant’altro ad esso allegato e 
di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti; 
- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta, nonché tutte le 
condizioni contrattuali e le circostanze generali e particolari, che possono influire sull’esecuzione del 
servizio e di averne tenuto conto nella formulazione della presente Offerta Economica. 
 
Data________________ 
                                                                   Timbro e firma del Legale Rappresentante o Procuratore 
     __________________________________________________ 
 
(In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:  

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito; 
 da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.)    


