Fondazione Arena di Verona
Via Roma 7/D
37121 Verona
C.F. e P.Iva: 00231130238

LOTTO II
Allegato (Prospetto d’Offerta)

Tutela Legale

Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546 E-mail: gbs@gbsspa.it
Filiale di Milano: Via F. Petrarca, 4 – 20123 Milano tel. +39 02 45477450 fax +39 02 45477474 E-mail: milano@gbsspa.it

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
CONTRAENTE/ASSICURATO:
1
C.F. e P.IVA:

Fondazione Arena di Verona
Via Roma 7/D
37121 Verona
00231130238|

2

DURATA CONTRATTUALE

Anni 3, mesi 0, giorni 0
Dalle ore 24,00 del 30.04.2015
Alle ore 24,00 del 30.04.2018
Frazionamento annuale del premio
I° rata 30.04.2016

3

RISCHIO ASSICURATO

Tutela Legale

4

MASSIMALI

€. 30.000,00 per assicurato, con il limite di
€. 100.000,00 per sinistro che coinvolga più assicurati, e di
€. 250.000,00 per periodo assicurativo

ASSICURATI

Membri del Consiglio d’Indirizzo, Revisori dei Conti,
membri dell’Organismo di Vigilanza, Sovrintendente,
Dirigenti, Funzionari e Responsabili che abbiano con la
Fondazione Arena di Verona un rapporto di dipendenza,
mandato o servizio in forza di un rapporto di
immedesimazione organica.

5

Categoria assicurata
Membri CdI
Revisori dei Conti
Membri OdV
Sovrintendente e Dirigenti
Funzionari
Responsabili Sicurezza

6

PARAMETRI DI CALCOLO

7

PREMIO LORDO ANNUO
COMPLESSIVO
(Base per l’aggiudicazione
dell’appalto)

8

MODALITA’ AGGIUDICAZIONE LOTTO

Numero
Premio annuo
assicurati lordo procapite
5
3
3
4
10
1

€.

La procedura sarà aggiudicata per ciascun lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all’importo posto a base di gara sopraindicato.
L’Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente
basse, nonché, di richiedere all’offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni.
Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all’esclusione del concorrente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente.
9

ACCETTAZIONE

La Società ………………………………………………………………………………...............……………,
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. ……………………………..
del …………….………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n………….) n……………
del ………………………, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il
presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le
modalità e le prescrizioni in essi contenute.
10

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente,
la Società ed il Broker.

Data

/

/

La Società

--------------------
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