
 

Al Comune di Cologna Veneta 

Piazza Capitaniato, 1 

        37044 COLOGNA VR 
 

Oggetto: Servizio coperture assicurative – LOTTO n. 3a – 3b – 3 c – Incendio - FURTO - 

ELETTRONICA 
 

 

LETTERA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Il/la sottoscritto/a   _ 

 
nato a   (  ) il   /  /   

 

 

in qualità di   _ 

 
della ditta   _ 

 
con sede legale in    

 

 

telefono   fax   cellulare   
 

 

e-mail certificata  e-mail   
 

 

C.F.   P. IVA    
 

 

numero di iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A.    
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 

previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità: 

 

DICHIARA 

- di essere disponibile ad eseguire il servizio in oggetto alle condizioni minime contenute nell’avviso 

della preliminare indagine di mercato e al relativo capitolato speciale di polizza – INCENDIO , 

FURTO ED ELETTRONICA; 

- di avere esperienza nel servizio oggetto di affidamento, per aver regolarmente eseguito nell’ultimo 

triennio 2015/2016/2017 almeno tre contratti nel ramo – Incendio, Furto, Elettronica e/o rischio 

assicurativo analogo per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Periodo di 

riferimento 

Tipologia di servizio prestato (descrizione sintetica) Soggetto pubblico a favore del quale è stato reso il 

servizio  (riportare  denominazione,  natura  giuridica, 

importo contrattuale 

   

   

 
 

 

 

 



 

OFFRE – somma delle tre sezioni INCENDIO, FURTO ed ELETTRONICA 
 

 
 

Premio annuo netto € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) €   _cifre 

€   _lettere 

risultante 

 

 

N. Partite INCENDIO Somma Assicurata  

(€) 

Tasso Lordo 

%° 

Premio Lordo 

(€) 

1 Beni immobili 10.500.000,00   

2 Beni immobili soggetti a vincolo 25.296.000,00   

3 Beni mobili / Contenuto 2.000.000,00 
  

4 Parchi - aree a verde: piante, giochi e 

arredi urbani (a Primo rischio assoluto) 
50.000,00 

  

5 Ricorso Terzi (a PRA) 1.000.000,00 
  

TOTALE SEZIONE INCENDIO 
38.846.000,00 

  

 

 

N. Partite 

Furto 

Somma Assicurata 

(P.R.A.) (€) 

Tasso Lordo 

%° 

Premio Lordo  

(€) 

1 Beni mobili-contenuto 15.000,00   

2 Valori posti in cassaforti almeno di 

grado “A” 

10.000,00 
  

3 Valori posti in cassetti o armadi chiusi 

a chiave 

2.500,00 
  

4 Portavalori non nominativi (dipendenti) 5.000,00   

TOTALE SEZIONE FURTO 
32.500,00 

  

 

 
N. Partite 

Furto 

Somma Assicurata 

(P.R.A.) (€) 

Tasso Lordo 

%° 

Premio Lordo  

(€) 

1 Apparecchiature elettroniche  150.000,00   

2 Supporti di dati e spese di 

ricostruzione degli stessi 

10.000,00 
  

TOTALE SEZIONE ELETTRONICA 
160.000,00 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARA INOLTRE 

- che i costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 ammontano ad 

euro ………………………………………………………………… 
 

 
Luogo e data:     

IL DICHIARANTE 

 

N.B. Allegare alla dichiarazione: 

1 – Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 


