
prezzi unitari relativi ai singoli rischi da assicurare

a) Responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli.                                 

b) Incendio Veicoli.

Al netto delle imposte

                         Al lordo delle imposte

SEZIONE PRIMA

Modello n. 1
OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA

Impresa: ______________________________________________________________________________________________________

offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)

Sede:________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale e Partita Iva :_____________________________________________________________________________________________________

Al netto delle imposte

                         Al lordo delle imposte



offerta unitaria (in lettere)

a) Responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori di lavoro; responsabilità civile 
degli Amministratori, Direttori, Dirigenti, 
Funzionari, altri dipendenti e del Segretario 
Generale; Tutela Legale.        

                         Al lordo delle imposte

                         Al lordo delle imposte

Al netto delle imposte

offerta unitaria (in lettere)

a)Infortuni subiti a seguito dell’attività 
motoria, sportiva e culturale.

SEZIONE TERZA

Al netto delle imposte

offerta Unitaria (in cifre)

SEZIONE SECONDA offerta Unitaria (in cifre)



                         Al lordo delle imposte

                         Al lordo delle imposte

c) Infortuni degli amministratori.         
Al netto delle imposte

b) Infortuni subiti in relazione all’attività 
delle scuole materne, degli asili nido (ivi 
compresi Centri Gioco e Servizi 
Domiciliari), dei centri estivi e di tutte le 
altre attività motorie, culturali e didattiche 
(ivi compresi gli infortuni subiti dai minori 
affidati a famiglie o ai centri di accoglienza 
e gli infortuni dei minori e degli adulti che 
partecipano ai corsi di alfabetizzazione, 
nonchè alle attività di pre e post scuola e 
refezione scolastica dei minori iscritti a 
scuole di ogni ordine e grado). 

Al netto delle imposte

offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)SEZIONE TERZA (continua)



g) Infortuni subiti dai dipendenti alla guida 
di veicoli non di proprietà del comune.

Al netto delle imposte

Al lordo delle imposte

Al netto delle imposte
f) Infortuni ai conducenti occasionali. 

e) Infortuni subiti dai partecipanti alle 
attività del Calcio Storico Fiorentino.

Al netto delle imposte

offerta unitaria (in lettere)

Al netto delle imposte

                         Al lordo delle imposte

SEZIONE TERZA (continua)

d) Infortuni subiti dagli allievi non vedenti e 
ipovedenti.

                         Al lordo delle imposte

                         Al lordo delle imposte

offerta Unitaria (in cifre)



                         Al lordo delle imposte

                         Al lordo delle imposte

Al netto delle imposte

                         Al lordo delle imposte

offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)

b) Incendio e altri danni al patrimonio 
immobiliare.

Al netto delle imposte

c) Incendio dei beni contenuti nel teatro 
comunale e nei magazzini comunali.

Al netto delle imposte

a) Incendio del materiale del Calcio Storico 
Fiorentino.

SEZIONE QUARTA



                         Al lordo delle imposte

a) Furto del materiale del Calcio storico 
Fiorentino.

Al netto delle imposte

                         Al lordo delle imposte

SEZIONE SESTA offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)

Atti di terrorismo.
Al netto delle imposte

SEZIONE QUINTA offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)

offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)

d) Incendio hardware e software.
Al netto delle imposte

SEZIONE QUARTA (Continua)

                         Al lordo delle imposte



d) Furto a danno dei dipendenti in 
occasione di prestazione di servizio su 
mezzi di trasporto comunali.

Al netto delle imposte

                         Al lordo delle imposte

Al netto delle imposte

                         Al lordo delle imposte

                         Al lordo delle imposte

c) Furto dei beni mobili.

b)Furto dei valori e dei portavalori.
Al netto delle imposte

SEZIONE SESTA (continua) offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)



DICHIARA

Luogo e data Firma

__________________ _____________________________________

SEZIONE SETTIMA offerta Unitaria (in cifre) offerta unitaria (in lettere)

e) Kasko dipendenti.

Al netto delle imposte

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO =      
SOMMATORIA SEZIONE PRIMA + 
SEZIONE SECONDA+SEZIONE TERZA 
+ SEZIONE QUARTA+SEZIONE 
QUINTA+SEZIONE SESTA+SEZIONE 
SETTIMA

Al lordo delle imposte

CHE L'OFFERTA E' FERMA PER ALMENO 180 GIORNI E CHE IL PREZZO E' COMPRENSIVO DI TUTTI GLI OBBLIGHI ED O NERI 
INDICATI NEL CAPITOLATO PER POLIZZA DI ASSICURAZION E RELATIVA A VARI RISCHI.

                         Al lordo delle imposte

Al netto delle imposte


