Allegato 3
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
il Sottoscritto intermediario _______________________________, iscritto al R.U.I. al n° ____________
con sede in ____________________________________________Partita I.V.A. ____________________
telefono _________________ fax ____________________ e-mail _______________________________

In Nome e per Conto della/e
Società o delle Società Assicurative________________________________________________________
iscritta/e nell’Albo Imprese assicurative IVASS: Sezione ________________ n. iscrizione _____________
iscritta/e nell’Albo Imprese assicurative IVASS: Sezione ________________ n. iscrizione _____________
in riferimento alla Vs. lettera di invito - prot. _________ del ______________

PRESENTA
la seguente Offerta Economica per servizi assicurativi dell’Istituto Scolastico:

EFFETTO:

ORE 24:00 DEL

15/10/2022

SCADENZA:

ORE 24:00 DEL

15/10/2025

DURATA:

ANNI

TRE

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE
Si precisa che, a pena di esclusione, lo stesso deve essere di importo compreso tra
euro 6.00 ed euro 7.00
(TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA - Tutti gli alunni e tutti gli operatori
scolastici)

In cifre

In lettere

€.__________, ____

€.________________________________

Tolleranza soggetti paganti/assicurati

%

Il punteggio massimo di 30 punti, sarà attribuito alla maggior tolleranza minima tra soggetti paganti e assicurati e
all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso,
secondo la formula sotto indicata.
I premi indicati dall’offerente (in cifre e lettere) dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni altro onere e
dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili
successivamente.
TOLLERANZA MINIMA TRA SOGGETTI PAGANTI E ASSICURATI (Barrare l’opzione desiderata)
≤ AL 5%
(Punti 3)

≥ AL 6%
(Punti 6)
PREMIO LORDO PRO CAPITE
(compilare indicando il premio in cifre e lettere)

FORMULA CALCOLO PUNTEGGIO

TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
(Tutti gli Alunni + Tutti gli Operatori Scolastici)
(Punti 24 moltiplicato per il premio annuo più basso tra
le offerte diviso il premio annuo dell’offerente)

DATA E LUOGO
____________________________

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI)

