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ALLEGATO 4.1 

 
 
 

APPALTO G.T.T. N.10 /2018  

LOTTO 10 CA.NOVA S.p.A. 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA  

 

CAPITOLATO a) 
 
 
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A 
MOTORE (R.C.A.) AUTOBUS URBANI E SUBURBANI – EXTRAURBANI – NOLEGGIO 
DA RIMESSA “LIBRO MATRICOLA”  

 
 
Il premio imponibile annuo, con frazionamento trimestrale, a base di gara è € 392.380,00= 
escluse imposte, per n. 120 autobus  
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 
 
La Società ................................................................................................................................................  
offre la copertura assicurativa al premio imponibile annuo complessivo di  
€…………………………………………………………………………................................................ 
(Euro …………………………………………………………………………………………………..).  
(escluse imposte e S.S.N.). 
Premio imponibile pro bus annuo: ……………………………………………………………………. 
 
 

 
ESPLICAZIONE DEL PREMIO IMPONIBILE ANNUO OFFERTO  

  
                                                                               
Il premio imponibile annuo a base di gara è stato determinato sulla base di n. 76 autobus urbani e 
suburbani, n. 24 autobus extraurbani e n. 20 autobus noleggio da rimessa. 
 
Il numero di autobus sopra indicato potrà variare in ragione della movimentazione dei mezzi nel libro 
matricola CA.NOVA. L’importo del contratto sarà pari all’imponibile pro bus (premio offerto : n. 
bus) per il numero effettivo di bus a tale data.  
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CAPITOLATO b) 
 
 
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A 
MOTORE (R.C.A.) – SEZIONI DANNI (DOVE RICHIESTI): INCENDIO – ATTI 
VANDALICI CALAMITA’ NATURALI – CRISTALLI – FURTO   “LIBRO MATRICOLA” 
 
Il premio imponibile annuo a base di gara è Euro 18.084,00.=  
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 
 
La Società ................................................................................................................................................  
offre la copertura assicurativa al premio imponibile  annuo anticipato complessivo di Assicurazione 
RCA, di  
€…………………………………………………………………………................................................ 
(Euro …………………………………………………………………………………………………..).  
(escluse imposte e S.S.N.). 
 
 
La Società ................................................................................................................................................  
offre la copertura assicurativa al premio imponibile  annuo anticipato complessivo di Assicurazione 
Garanzie varie, di  
€…………………………………………………………………………................................................ 
(Euro …………………………………………………………………………………………………..).  
(escluse imposte). 
 

 
ESPLICAZIONE DEL PREMIO IMPONIBILE ANNUO OFFERTO  

 
 
Il premio imponibile annuo a base di gara è stato determinato sulla base di n. 4 autovetture, n. 5 
autovetture noleggio da rimessa, n. 8 autocarri e n. 1 targa prova. 
 
Il numero di veicoli sopra indicato potrà variare in ragione della movimentazione dei mezzi nel libro 
matricola CA.NOVA. L’importo del contratto sarà pari all’imponibile pro veicolo (premio offerto : n. 
veicoli) per il numero effettivo di veicoli a tale data.  
 
Alla data di inizio della copertura assicurativa, per ogni singolo veicolo, il premio effettivo 
verrà calcolato dalla Compagnia aggiudicataria, con riferimento alla CLASSE DI MERITO 
assegnata al veicolo e risultante dalla "Attestazione dello stato di rischio” rilasciata all’Ente 
Appaltante dal precedente Assicuratore. 
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CAPITOLATO c) 
 
 
SEZIONE DANNI (DOVE RICHIESTI) : INCENDIO – ATTI VANDALICI – CALAMITA’ 
NATURALI – CRISTALLI – FURTO – AUTOBUS URBANI E SUBURBANI –
EXTRAURBANI - NOLEGGIO DA RIMESSA  

 
 

Il premio imponibile annuo a base di gara è Euro 33.984,00= escluse imposte.  
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 
 
La Società .................................................................................................................................................  
offre la copertura assicurativa al premio imponibile annuo anticipato complessivo di  
€. ……………………………………………………………………................................................ 
(Euro ………………………………………………………………..…………………………….…..)  
(escluse imposte). 
 
 

ESPLICAZIONE DEL PREMIO IMPONIBILE ANNUO OFFERTO  
 

Il   premio   imponibile   annuo   è   determinato   per   un   valore complessivo  dei  120 veicoli  da  assicurare  
di  €  6.112.421.= 
 
I valori sopra indicati all’atto della stipulazione del contratto, potranno variare in ragione della 
movimentazione dei mezzi. 
 
 
 
 
 
TOTALE PREMI IMPONIBILI ANNUI OFFERTI: 
 

Premio Capitolato 1  Euro  …………………………………………………………….. 

Premio Capitolato 2 Euro  …………………………………………………………….. 

Premio Capitolato 3  Euro  …………………………………………………………….. 

TOTALE COMPLESSIVO                                              Euro  ……………………………….. 

 
 
Oneri della sicurezza propri ………………………… 
 
 

 
                                                                                     TIMBRO E FIRMA 


