
All. 4

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Lotto 1

RCT/O – Incendio / Furto

Denominazione sociale della Compagnia offerente (delegataria/mandataria) 

………………………………………………….…………………………………………………………...………………

Codice  Fiscale  ………………………………..…………  Partita  IVA  …………………………...

…………………..

Sede  legale 

……………………………………………………………………………………………………………...

L’Impresa di Assicurazioni  di cui  sopra, laddove risultasse aggiudicataria della Gara informale indetta dalla 

Agecontrol SpA, si obbliga a fornire le coperture assicurative per le polizze di seguito indicate ed alle condizioni 

economiche e nei termini di seguito riportati .

Si intende richiamato ed integralmente accettato il Capitolato di Polizza allegato alla lettera d’invito inoltrata 

dalla Agecontrol SpA. e si dichiara che le stesse saranno trattate con la massima riservatezza.

L’Impresa  di  Assicurazione  dichiara  di  aver  preso  atto  di  tutte  le  informazioni  che  influiscono  nella 

determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE D’ASTA: € 20.000

CAPITOLATO INCENDIO E FURTO

AI  FINI  DELL’AGGIUDICAZIONE INDICARE  Tasso  lordo  pe r  mille  da  applicare  a  ciascuna 
Partita

PARTITE SEZIONE 
INCENDIO

VALORE 
COMPLESSIVO 
ASSICURATO

TASSO ANNUO LORDO PREMIO ANNUO 
LORDO

1) Fabbricato € 7.050.500,00
2) Contenuto € 1.395.500,00

3) Ricorso Terzi €  2.000.000,00

TOTALE PREMIO COMPLESSIVO 

PARTITE SEZIONE 
FURTO

VALORE 
COMPLESSIVO 
ASSICURATO

TASSO ANNUO LORDOPREMIO ANNUO 
LORDO

1) Patrimonio Mobiliare €  40.000,00
2) Opere d'arte ESCLUSO
3) Valori posti in mezzi di 
custodia

ESCLUSO

4) Valori in mobili o 
cassetti chiusi a chiave

ESCLUSO

5) Valori trasportati dai 
dipendenti del 
Contraente non 
nominativamente indicati 

€ 3.000,00

6) Ammanchi di cassa € 2.000,00
TOTALE PREMIO COMPLESSIVO



Nella sezione FURTO le Partite n° 3) , 4) e 5) non sono valorizzate nelle somme assicurate e  
non sono assicurate. Si richiede di compilare il ta sso pro mille relativo per  eventuale futura  
valorizzazione.

TOTALE PREMIO COMPLESSIVO ANNUO CAPITOLATO INCENDIO  E FURTO:

CAPITOLATO RCTO

Il premio di polizza RCT/O è calcolato sulla base d ei seguenti parametri:

- Retribuzioni personale dipendente e compensi a te rzi: € 11.000.000,00=

AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE INDICARE
Tasso lordo per mille da applicare alle retribuzion i dei dipendenti e dei terzi…

TOTALE PREMIO COMPLESSIVO ANNUO CAPITOLATO RCTO:

L’ELEMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SARA’ CON SIDERATO IL PREMIO 
LORDO COMPLESSIVO DI QUOTAZIONE (QUALE SOMMA DEL PR EMIO COMPLESSIVO 
ANNUO DEL CAPITOLATO Incendio e Furto e del PREMIO COMPLESSIVO ANNUO DEL 
Capitolato RCTO) DA INDICARE DI SEGUITO:
in cifre Euro _____________________________ (comprensivo di  imposte) 
in lettere       Euro        ____________________________________________ (comprensivo 
di imposte)

Ripartizione del premio  (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio)
Società Agenzia Percentuale di ritenzione

data …………………………………….

Timbro dell’ Impresa di assicurazioni Delegataria ( anche in nome e per conto delle 
Coassicuratrici) - Firma e qualifica del sottoscrit tore (1)  
……………………………………………………….
……………………………………………………….

(1) L’offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile dal legale rappresentante della Società o suo procurato.



SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Lotto 2

Polizza KASKO

Denominazione sociale della Compagnia offerente (delegataria/mandataria) 

………………………………………………….…………………………………………………………...………………

Codice  Fiscale  ………………………………..…………  Partita  IVA  …………………………...

…………………..

Sede  legale 

……………………………………………………………………………………………………………...

L’Impresa  di  Assicurazioni  di  cui  sopra,  laddove  risultasse  aggiudicataria  della  Gara 

informale indetta dalla Agecontrol SpA, si obbliga a fornire le coperture assicurative per le 

polizze di seguito indicate ed alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati .

Si  intende  richiamato  ed  integralmente  accettato  il  Capitolato  di  Polizza  allegato  alla 

lettera d’invito inoltrata dalla Agecontrol SpA e si dichiara che le stesse saranno trattate con 

la massima riservatezza.

L’Impresa di Assicurazione dichiara di aver preso atto di tutte le informazioni che influiscono 

nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE D’ASTA: € 40.000,00

IL PREMIO DI POLIZZA E’ CALCOLATO SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI: 
- Percorrenza chilometrica annua a preventivo: Km 2.500.000
- Premio lordo per ogni km: €
- Premio annuo Lordo: €

L’ELEMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SARA’ CONSIDERATO IL PREMIO LORDO 
COMPLESSIVO DI QUOTAZIONE DA INDICARE DI SEGUITO:
in cifre     Euro _____________________________ (comprensivo di imposte)

in lettere Euro  _____________________________ (comprensivo di imposte)

Ripartizione del premio  (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio)

Società Agenzia Percentuale di ritenzione

data …………………………………….

Timbro dell’ Impresa di assicurazioni Delegataria (anche in nome e per conto delle 
Coassicuratrici) - Firma e qualifica del sottoscrittore (1) 
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(1) L’offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile dal legale rappresentante della Società o suo procurato.



SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Lotto 3

POLIZZA D & O

Denominazione sociale della Compagnia offerente (delegataria/mandataria) 

………………………………………………….…………………………………………………………...………………

Codice  Fiscale  ………………………………..…………  Partita  IVA  …………………………...

…………………..

Sede  legale 

……………………………………………………………………………………………………………...

L’Impresa  di  Assicurazioni  di  cui  sopra,  laddove  risultasse  aggiudicataria  della  Gara 

informale indetta dalla Agecontrol SpA, si obbliga a fornire le coperture assicurative per le 

polizze di seguito indicate ed alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati .

Si intende richiamato ed integralmente accettato il Capitolato di Polizza allegato alla lettera d’invito inoltrata 

dalla Agecontrol SpA. e si dichiara che le stesse saranno trattate con la massima riservatezza.

L’Impresa  di  Assicurazione  dichiara  di  aver  preso  atto  di  tutte  le  informazioni  che  influiscono  nella 

determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE D’ASTA : € 7.000

Il PREMIO DI POLIZZA E’ CALCOLATO SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI: 

- Informazioni pubblicate

L’ELEMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SARA’ CONSIDERATO IL PREMIO LORDO 
COMPLESSIVO DI QUOTAZIONE DA INDICARE DI SEGUITO:
in cifre    Euro _____________________________ (comprensivo di imposte)
in lettere           Euro  ____________________________(comprensivo di imposte)

Ripartizione della premio (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio)

Società Agenzia Percentuale di ritenzione

data …………………………………….

Timbro dell’ Impresa di assicurazioni Delegataria (anche in nome e per conto delle 
Coassicuratrici) - Firma e qualifica del sottoscrittore (1) 
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………….

(1) L’offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile dal legale rappresentante della Società o suo procurato.



SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Lotto 4

Polizza INFORTUNI CUMULATIVA

Denominazione sociale della Compagnia offerente (delegataria/mandataria) 

………………………………………………….…………………………………………………………...………………

Codice  Fiscale  ………………………………..…………  Partita  IVA  …………………………...

…………………..

Sede  legale 

……………………………………………………………………………………………………………...

L’Impresa  di  Assicurazioni  di  cui  sopra,  laddove  risultasse  aggiudicataria  della  Gara 

informale indetta dalla Agecontrol SpA, si obbliga a fornire le coperture assicurative per le 

polizze di seguito indicate ed alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati .

Si intende richiamato ed integralmente accettato il Capitolato di Polizza allegato alla lettera d’invito inoltrata 

dalla Agecontrol SpA. e si dichiara che le stesse saranno trattate con la massima riservatezza.

L’Impresa  di  Assicurazione  dichiara  di  aver  preso  atto  di  tutte  le  informazioni  che  influiscono  nella 

determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE D’ASTA : € 90.000,00

CATEGORIA 
DIRIGENTI

Somme assicurate caso 
Morte pro capite

Somme assicurate 
Invalidità Permanente 
pro capite

Tassi/Premi lordi annui 
Morte ed IP in €

Premio Lordo Annuo in 
€  

Claudio Versienti 1.300.000,00 1.560.000,00

Giuseppe Confaloni 625.000,00 750.000,00

Diego Cusano 650.000,00 780.000,00

Cesare Patrignani 510.000,00 612.000,00

Emerlinda Pugliese 510.000,00 612.000,00

Giuseppe Favella 510.000,00 612.000,00

Maria Luisa Madera 545.000,00 654.000,00

Davide Di Capua 560.000,00 672.000,00

Cesare Tabacchini 520.000,00 624.000,00

Amministratore Unico 
Fausto Martinelli

500.000,00 500.000,00

Totale complessivo

CATEGORIE Somme assicurate caso 
Morte pro capite

Somme assicurate 
Invalidità Permanente 
pro capite

Tassi/Premi lordi annui 
Morte ed IP in €

Premio Lordo Annuo in 
€  

Quadri e Ispettori n° 183 258.228,00 284.051,29

Impiegati Amministrativi 
n° 58

103.291,37 129.144,22

Fattorini/Autisti/Portaval
ori n° 5

154.937,06 180.759,91

Totale complessivo



L’ELEMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SARA’ CONSIDERATO IL PREMIO LORDO 
COMPLESSIVO (QUALE SOMMA DI TUTTE LE CATEGORIA ASSICURATE) DI QUOTAZIONE DA 
INDICARE DI SEGUITO:
in cifre              Euro _____________________________ (comprensivo di imposte)
in lettere          Euro  ____________________________(comprensivo di imposte)

Ripartizione della premio (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio)

Società Agenzia Percentuale di ritenzione

data …………………………………….

Timbro dell’ Impresa di assicurazioni Delegataria (anche in nome e per conto delle 
Coassicuratrici) - Firma e qualifica del sottoscrittore (1) 
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………….

(1) L’offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile dal legale rappresentante della Società o suo procurato.



SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Lotto 5

Polizza VITA DIRIGENTI e QUADRI

Denominazione sociale della Compagnia offerente (delegataria/mandataria) 

………………………………………………….…………………………………………………………...………………

Codice  Fiscale  ………………………………..…………  Partita  IVA  …………………………...

…………………..

Sede  legale 

……………………………………………………………………………………………………………...

L’Impresa  di  Assicurazioni  di  cui  sopra,  laddove  risultasse  aggiudicataria  della  Gara 

informale indetta dalla Agecontrol SpA, si obbliga a fornire le coperture assicurative per le 

polizze di seguito indicate ed alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati .

Si intende richiamato ed integralmente accettato il Capitolato di Polizza allegato alla lettera d’invito inoltrata 

dalla Agecontrol SpA. e si dichiara che le stesse saranno trattate con la massima riservatezza.

L’Impresa di Assicurazione dichiara di aver preso atto

 di tutte le informazioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE D’ASTA : € 30.000

IL PREMIO DI POLIZZA E’ CALCOLATO SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI: 
-   Dettaglio degli stati di rischio pubblicati.
- N° DIRIGENTI ASSICURATI: 9
- N° QUADRI assicurati: 21
- TOTALE CAPITALE ASSICURATO: € 5.212.073,50

L’ELEMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SARA’ CONSIDERATO IL PREMIO LORDO 
COMPLESSIVO DI QUOTAZIONE DA INDICARE DI SEGUITO:
in cifre              Euro ______________________________ (comprensivo di imposte)
in lettere          Euro  _____________________________(comprensivo di imposte)

Ripartizione della premio (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio)

Società Agenzia Percentuale di ritenzione

N.B. AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE DOVRANNO ESSERE FORNITI IN SEDE DI GARA ANCHE I 
TASSI/PREMI PER ETA’/SESSO CON DISTINZIONE TRA TASSI/PREMI RELATIVI ALLA COPERTURA 
COMPLETA E TASSI/PREMI RELATIVI ALLA COPERTURA PER IL SOLO CASO MORTE.

data …………………………………….



Timbro dell’ Impresa di assicurazioni Delegataria (anche in nome e per conto delle 
Coassicuratrici) - Firma e qualifica del sottoscrittore (1) 
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………….

(1) L’offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile dal legale rappresentante della Società o suo procurato.



SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Lotto 6

Polizza TUTELA LEGALE

Denominazione sociale della Compagnia offerente (delegataria/mandataria) 

………………………………………………….…………………………………………………………...………………

Codice  Fiscale  ………………………………..…………  Partita  IVA  …………………………...

…………………..

Sede  legale 

……………………………………………………………………………………………………………...

L’Impresa  di  Assicurazioni  di  cui  sopra,  laddove  risultasse  aggiudicataria  della  Gara 

informale indetta dalla Agecontrol SpA, si obbliga a fornire le coperture assicurative per le 

polizze di seguito indicate ed alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati .

Si intende richiamato ed integralmente accettato il Capitolato di Polizza allegato alla lettera d’invito inoltrata 

dalla Agecontrol SpA. e si dichiara che le stesse saranno trattate con la massima riservatezza.

L’Impresa  di  Assicurazione  dichiara  di  aver  preso  atto  di  tutte  le  informazioni  che  influiscono  nella 

determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE D’ASTA : € 35.000,00

Categoria
Parametro 

Retribuzioni

Premio 

Lordo  e/o 

Tasso  Lordo 

%°

Premio Lordo Annuo

€uro

Il contraente e tutti i suoi Dipendenti 

e Amministratori Euro 11.000.000,00

L’ELEMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SARA’ CONSIDERATO IL PREMIO LORDO 
COMPLESSIVO DI QUOTAZIONE DA INDICARE DI SEGUITO:
in cifre  Euro ______________________________ (comprensivo di imposte)
in lettere          Euro  ____________________________ (comprensivo di imposte)

Ripartizione della premio (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio)

Società Agenzia Percentuale di ritenzione

data …………………………………….

Timbro dell’ Impresa di assicurazioni Delegataria (anche in nome e per conto delle 
Coassicuratrici) - Firma e qualifica del sottoscrittore (1) 
……………………………………………………….

……………………………………………………….

(1) L’offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile dal legale rappresentante della Società o suo procurato.




