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COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AS SICURATIVI  
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 
 

Modulo per Offerta Lotto 4 
 

 

Polizza Infortuni 
(vedere capitolato speciale) 

 

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________________________________ 

nat __ a __________________________________________________________________________________  (Prov.______) 

il ______________  residente in ____________________________________________________________  (Prov.________ ) 

Via ________________________________________________________  n. _____ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) 

�  legale rappresentante 
� procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla documentazione inserita nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa) 

della Compagnia ______________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________  (Prov.______ )  

Via _______________________________________________________________________  n. _____ 

C.F. n.  ______________________________________    P.Iva  n.  ___________________________________    

Tel. n.  ___________________  Fax n.  ________________ E-mail  _____________________________________________ 

 
formula la seguente offerta  

 

Premio Annuo lordo a base di gara per il 
lotto 4 

euro 1.500,00 
euro millecinquecento\00 

Premio Annuo lordo offerto per il lotto 4 
 

euro (in cifre)  _____________________ 

euro (in lettere)____________________________________ 

risultante dalla sommatoria dei premi offerti per ciascuna 

partita della polizza del Lotto 4, come da allegato riepilogo 

 
 

Compagnia ________________________________            quota: _______  % (nel caso di offerta in RTI o Coassicurazione) 
 

firma del legale rappresentante o procuratore speciale ___________________________________________ 
 
 
Compagnia ________________________________            quota: _______  % (nel caso di offerta in RTI o Coassicurazione) 

 
firma del legale rappresentante o procuratore speciale ___________________________________________ 

 
segue  riepilogo  . / . 
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Riepilogo premi annui lordi offerti per ciascuna pa rtita di polizza del lotto 4 
 

 
Polizza Infortuni  
vedasi capitolato speciale  

 
euro ___________ calcolato in base ai seguenti premi unitari / tass i 
lordi: 
Categoria  Persone assicurate n. persone/ 

veicoli 
Premio lordo pro-
capite 

1 Guardie Ambientali 
Volontarie 

5 € 

2 Conducenti veicoli 
dell’Ente 

7 € 

 
 

Avvertenze:  
1. In caso di discordanza fra le indicazioni dei premi in cifre e in lettere ovvero fra l’importo complessivo e la somma 

degli importi parziali, sarà considerata valida l’indicazione più favorevole all’Amministrazione aggiudicatrice. 
2. Nel caso di partecipazione in RTI o coassicurazione, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna 

compagnia partecipante con indicazione della rispettiva quota . 


