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ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente, dovrà inserire nella Busta “C – Offerta economica” l’offerta economica 

relativa al lotto al quale intende partecipare. 

Si precisa che il presente Allegato 3 comprende 10 fac-simili, uno per ciascuno dei 

Lotti della procedura. Pertanto, i concorrenti che intendono partecipare a due o più di 

detti Lotti, devono inserire nelle singole “Busta C – Offerta economica – Lotto ____” 

per ciascuno dei lotti ai quali partecipano, solo il fac-simile di Dichiarazione di Offerta 

economica relativa al Lotto di riferimento. 

La Dichiarazione di Offerta economica dovrà essere redatta in conformità alle 

modalità di seguito espresse. 

La Dichiarazione di offerta economica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e,  

a pena di esclusione, sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante o da 

persona munita di idonei poteri.  

La Dichiarazione di offerta economica dovrà contenere, tra l’altro: 

a) l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 

giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima;  

b) l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli 

atti di gara; 

c) l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’offerta economica dovrà essere compilata in conformità al presente facsimile.  

I dati utili ai fini della presentazione dell’offerta economica, per ciascun lotto, sono 

riepilogati nella Tabella di cui all’Allegato 3 bis – “Tabella Riepilogativa dei dati ai fini 

della presentazione dell’offerta economica”, al Disciplinare di gara. 

In particolare, dovrà essere indicato, nel riquadro disponibile in “bianco”, il ribasso 

percentuale che sarà applicato: 

 per i lotti 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 10: a ciascuno dei “Moltiplicatori” (tasso, quota premio 

pro-capite, euro/km) - colonna E o F della citata Tabella di cui all’Allegato 3 bis - 

riferiti ai diversi segmenti assicurativi indicati nello schema di offerta economica.  

 per i lotti 3, 6 e 9:  al “Premio annuale stimato – Per segmento assicurativo” 

posto a base di gara - colonna G della citata Tabella di cui all’Allegato 3 bis.  
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Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre con due decimali dopo la 

virgola.  

In caso di indicazione di più decimali, saranno considerate solo le prime due 

cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. 

Non sono ammesse “offerte in rialzo”, a pena di esclusione. 

Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato il ribasso percentuale, 

l’Offerta sarà considerata incompleta e/o parziale e, quindi, il concorrente sarà 

escluso.  

 

 

 

 

 

 

 



EQUITALIA S.p.A. 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia 

 

Allegato 3 al Disciplinare di gara 4 di 17 

   

 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 1 – RCT/O 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER 

IL CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

 
 
 

RETRIBUZIONI ANNUE 
COMPLESSIVE  

 
 
 

TASSO LORDO 

 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 

APPLICARE AL 
MOLTIPLICATORE 

 

 
 

EURO 321.500.000,00 

 
 

0,90 PER MILLE  
 

 
 

_______ , ___ % 
 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

________, lì_____________    Firma _______________ 
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Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 2 – E&O I Layer 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo O Coassicurazione con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER 

IL CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

 
FATTURATO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 
TASSO LORDO 

 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 

APPLICARE AL 
MOLTIPLICATORE 

EURO 970.278.682,67 
 

1,10 PER MILLE 
 

 
 

_______ , ___ % 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

________, lì_____________    Firma _______________ 
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Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 3 – BBB 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

 PREMIO ANNUALE A BASE DI GARA 
Euro 550.000,00 

 

 

 
OFFERTA ECONOMICA: 

 

 

R% 

RIBASSO PERCENTUALE DA 
APPLICARE AL PREMIO ANNUALE 

 
 

 
_______ , ___ % 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

________, lì_____________    Firma _______________  
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Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 4 – ALL RISKS 

ELETTRONICA  

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER 

IL CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

SEGMENTO 
ASSICURATIVO 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

TASSO LORDO 

 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 
APPLICARE A 

CIASCUN 
MOLTIPLICATORE 

 

Apparecchiature 
non portatili 

Euro 
27.014.100,00 1,10 PER MILLE _____,___% 

Apparecchiature 
mobili/portatili 

Euro   
1.500.000,00 1,21 PER MILLE _____,___% 

Supporto dati 
Euro   

3.800.000,00 4,12 PER MILLE _____,___% 

Maggiori costi 
 

Euro   
3.800.000,00 3,50 PER MILLE _____,___% 
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E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

 

 

 

________, lì_____________    Firma _______________ 
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Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 5 – a) Infortuni /IPM 

Amministratori Delegati e Dirigenti/Infortuni Dipendenti, b) Infortuni 

Componenti Organi Societari (CdA e CS), c) All risks Incendio. 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese 

_________________________________________________________________, 

OFFRE 

a)  Infortuni /IPM Amministratori Delegati e Dirigenti/Infortuni Dipendenti 
 

PARAMETRO DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 
RETRIBUZIONI 

CATEGORIA A) B) E C) 
DEL CAPITOLATO DI 

POLIZZA 

 
TASSO LORDO 

R% 

RIBASSO PERCENTUALE 
OFFERTO DA APPLICARE AL 

MOLTIPLICATORE 

 
Euro 321.500.000,00 

 
 

 
3,15 PER MILLE 

 

 
 

_____,___% 

 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL 

CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

 
 

SEGMENTO 
ASSICURATIVO -

CATEGORIA 

 
 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

 
 

QUOTA PREMIO PRO 
CAPITE 

 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 

APPLICARE AL 
MOLTIPLICATORE 

CATEGORIA A) 
E 

DIRIGENTI 

 
95 

 
Euro 400,00 

 
 

_____,___% 
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b) Infortuni Componenti Organi Societari (CdA e CS) 
 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL 

CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

OFFERTA 
ECONOMICA 

 
 

SEGMENTO 
ASSICURATIVO -

CATEGORIA 

 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

 
 

QUOTA PREMIO  
PRO CAPITE 

 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 
APPLICARE A 

CIASCUN 
MOLTIPLICATORE 

A) 
B) 

 
PRESIDENTE CDA 

PRESIDENTE 
COLLEGIO SINDACALE 

10 Euro 450,00 

 
 

_____,___% 
 

C) 
D) 
 

E) 

VICE PRESIDENTE CDA 
CONSIGLIERI CON E 

SENZA DELEGA 
SINDACI 

24 Euro 350,00 
 

_____,___% 
 

 

 

c) All Risks Incendio 

 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER 

IL CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

 
SEGMENTO 

ASSICURATIVO 

 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

 
TASSO LORDO  

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 
APPLICARE A 

CIASCUN 
MOLTIPLICATORE 

Valore beni 
immobili 

strumentali 

Euro 
383.484.000,00 

 

0,56 PER MILLE 

 

________%____ 

Valore beni 
immobili non 
strumentali 

 

Euro 
7.437.000,00 

 

0,44 PER MILLE 

 

________%____ 

 

Valore beni mobili 

Euro 
27.861.000,00 

 

0,80 PER MILLE 

 

________%____ 
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E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

 

 

________, lì_____________    Firma _______________
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         Spett.le 
Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 6 – D&O I Layer 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

 
PREMIO ANNUALE A BASE DI GARA 

Euro 235.000,00 
 

 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 

R% 

RIBASSO PERCENTUALE DA 
APPLICARE AL PREMIO ANNUALE 

 

 
_____,___% 

 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

________, lì_____________    Firma __________________ 
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Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 7 – Tutela legale 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL 

CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

 
SEGMENTO 

ASSICURATIVO/ 
CATEGORIA 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

QUOTA PREMIO PRO 
CAPITE 

 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 
APPLICARE A 

CIASCUN 
MOLTIPLICATORE 

A) AMMINISTRATORI 19 EURO 2.300,00 
 
 

______, ___% 

B) SINDACI 15 EURO 2.200,00 
 
 

______, ___% 

C) 
DIRIGENTI/MEMBRI 

ODV 
103 EURO 1.400,00 

 
 

______, ___% 
 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 
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è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

 

 

________, lì_____________    Firma _______________ 
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Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 8 – Kasko 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL 

CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

 
 
 
 

TOTALE CHILOMETRI ANNUI PERCORSI 
 

 
 
 
 

EURO/KM 
 

 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 

APPLICARE AL 
MOLTIPLICATORE 

 

 
5.200.000 KM 

 
EURO 0,02 

 
_____, ___% 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

________, lì_____________    Firma _______________ 
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Spett.le  

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 9 – D&O II Layer 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese 

________________________________, 

OFFRE 

  
PREMIO ANNUALE A BASE DI GARA 

Euro 80.000,00 
 

  
OFFERTA ECONOMICA 

 

R% 

RIBASSO PERCENTUALE DA 
APPLICARE AL PREMIO ANNUALE 

 
 

 
 
 

_______, ___% 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

________, lì_____________    Firma _______________ 



EQUITALIA S.p.A. 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia 

 

Allegato 3 al Disciplinare di gara 17 di 17 

   

 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G.Grezar 14 

00142-Roma 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. Lotto 10 – E&O II Layer 

La ______________, con sede in ________, Via _____________, codice fiscale e 

partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in 

persona del/dei legale/i rappresentante/i ________, (eventuale) in R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo o Coassicurazione con le Imprese ________________, 

OFFRE 

 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER 

IL CALCOLO DEL PREMIO 

 
MOLTIPLICATORE 

 

 
OFFERTA 

ECONOMICA 

FATTURATO ANNUO COMPLESSIVO TASSO LORDO 

R% 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO DA 

APPLICARE AL 
MOLTIPLICATORE 

 
EURO 970.278.682,67 

 
 

0,30 PER MILLE 
 

 
 

_______, ___% 
 

E A TAL FINE DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio, 

è pari ad Euro _______,__= (____________/__); 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire. 

________, lì_____________    Firma _______________ 


