
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Allegato   
Offerte economiche 

allegato alla determinazione Direttore di Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche 
n° 314  del 17.05.2019 
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero Appalto Specifico 2253782

Nome Appalto Specifico Servizio quadriennale di
assicurazione per

ResponsabilitàCivile dei veicoli a
motore di proprietàdell’Agenzia
Laore, copertura incendio, furto,

KASKO e assicurazione
conducente - determina a contrarre

del servizio Infrastrutture
Logistiche ed Informatiche

n.130/2019 del 28/02/2019 -
fascicolo del procedimento di gara:

2019 –06.05/23

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 1 (Servizio quadriennale di
assicurazione per Responsabilità

Civile dei veicoli a motore di
proprietà dell’Agenzia Laore

Sardegna, copertura incendio,
furto, KASKO e assicurazione

conducente)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione AGENZIA LAORE SARDEGNA -
AGENZIA REGIONALE PER

L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
IN CAMPO AGRICOLO E PER LO

SVILUPPO RURALE

Partita IVA 03122560927

Nome Ufficio SERVIZIO INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE ED INFORMATICHE

Indirizzo VIA CAPRERA 8 - CAGLIARI (CA)

Responsabile del Procedimento MUSCAS ALBERTA

CONCORRENTE
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Ragione Sociale NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI Società per

Azioni

Partita IVA 02230970960

Codice Fiscale Impresa 01757980923

Provincia sede registro imprese TO

Numero iscrizione registro imprese 01757980923

Codice Ditta INAIL AZZ 004243754

n. P.A.T. 065668173/82

Matricola aziendale INPS 4953160301

CCNL applicato ASSICURATIVO

Settore ASSICURATIVO

Indirizzo sede legale VIA LANZO 29 - BORGARO
TORINESE (TO)

Telefono 0289154055

Fax 0289152892

PEC Registro Imprese GARE.NOBIS@GALGANOPEC.IT

Offerta sottoscritta da GALGANO VITO

Codice Fiscale Utente GLGVTI69D03B506V

PEC registro imprese GARE.NOBIS@GALGANOPEC.IT

Oggetto (1 di 3) dell'Offerta

Descrizione Infortuni dipendente che utilizza
veicolo Amministrazione

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione Infortuni dipendente che utilizza
veicoli e/o natanti di proprietà delle
Amministrazioni per adempimenti

di servizio

Somma Assicurata morte 100000

Somma Assicurata invalidità
permanente

100000

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

N. veicoli/N. conducenti (in caso di
natanti)

160

Premio per veicolo al netto di
imposte(base d’asta per

l’Amministrazione)

0,02

Premio annuo per veicolo al netto
di imposte (€)

60

Premio totale 38400,00
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Durata del contratto (n. anni) 4

Oggetto (2 di 3) dell'Offerta

Descrizione Responsabilità civile legata ai
veicoli terrestri

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Responsabilità civile legata ai
veicoli terrestri

Numero veicoli terrestri 160

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Premio totale annuo RC veicoli
terrestri al netto di imposte e

S.S.N. (base d’asta per
Amministrazione)

36000

Premio totale annuo RC veicoli
terrestri al netto di imposte e
S.S.N. (quotare dal fornitore)

35000

Durata del contratto (in anni) 4

Premio totale 140000,00

Oggetto (3 di 3) dell'Offerta

Descrizione Corpi veicoli terrestri. Comprende:
furto e incendio, danni ai cristalli,
guasti accidentali (Kasko, eventi

atmosferici)

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Descrizione tecnica Corpi veicoli terrestri

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Premio totale annuo corpi veicoli
terrestri al netto di imposte (base

d’asta per Amministrazione)

42000

Premio totale annuo corpi veicoli
terrestri al netto di imposte (quotare

28500,8
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dal fornitore)

Durata del contratto (in anni) 4

Premio totale 114003,20

OFFERTA ECONOMICA: 
292403,2000 Euro 

Duecentonovantaduemilaquattrocentotre/2000 Euro

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì, dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore
né Consip S.p.A.;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o
non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dalla documentazione che disciplina la procedura;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella
documentazione della procedura;
che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;
che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. N.
50/2016, sono pari a Euro 1000;
che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del
contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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