
 

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

1 CONTRAENTE: 
 
 

 Provincia di Rieti 
Via Salaria, 3 - 02100 Rieti (RI) 
C.F. -  P.IVA 00114510571 

    
2 DURATA CONTRATTUALE: 

 
 
FRAZIONAMENTO 

 Anni 2 mesi 0 giorni 0 
Dalle ore 24.00 del 31/12/2018 
Alle   ore 24.00 del 31/12/2020 
Semestrale  
La rata di polizza semestrale sarà pari 
all’importo indicato al punto 5 diviso per 
due senza alcuna maggiorazione per 
interessi di frazionamento 

    
3 SEZIONI ASSICURATE: 

 
 RC Auto e Garanzie Accessorie  

 
    
4 SOMME ASSICURATE: 

 
 
RCAUTO 
ARD 
 

 N.B. : E’ data facoltà al Contraente di 
accendere le garanzie A.R.D. (Incendio, 
Furto, ecc.) per gli automezzi di  interesse. 
Euro 50.000.000,00 per sinistro 
vedere Allegato A) Elenco mezzi 
Relativamente alle garanzie A.R.D. il 
Contraente si riserva, anche dopo 
l’aggiudicazione del servizio, di variare i 
capitali assicurati e le garanzie indicate 
nell’Elenco “A”. 

    
5 OFFERTA La sottoscritta Società ha applicato agli mezzi di cui all’ALLEGATO A) Elenco 

mezzi una tariffa che si impegna ad applicare agli eventuali mezzi che il Contraente dovesse 
inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale. La Società si 
impegna a fornire al Contraente, all’atto dell0emissione della polizza la tariffa applicata. 

 
Premio lordo annuo complessivo elaborato sulla  
base dell’allegato elenco “A” - Elenco Mezzi 
BASE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO 
(da compilare in base alle indicazioni riportate all’art. 2.4 
(“Formule Tariffarie – Periodo di osservazione della 
sinistrosità”) 

EURO ……………………………………… 
(cifre)  
EURO ……………………………………… 
(lettere)  

 
Premio lordo annuale 
BASE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO 

EURO …………………………………… (cifre)  
EURO …………………………………… (lettere)  

 
Premio lordo Semestrale  
 

EURO …………………………………… (cifre)  
EURO …………………………………… (lettere)  

 
 

        6 
 
ONERI DELLA SICUREZZA 
 

 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi 
relativi alla sicurezza  
 sono pari ad € ………………………………….. 

       La Società             Il Contraente 

 ALLEGATO PROSPETTO  DI  OFFERTA ECONOMICA  
 LOTTO III RCAuto/ARD Amministrata a Libro Matricola  

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 
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       ……………………….             ……………………… 
 


