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POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI CNSAS – CIG 8468304986 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _____________________ e residente 

a _____________________________________________________________________________ 

in via ____________________________ n.____ in qualità di _____________________________ 

della Ditta/Società _________________________avente sede in __________________________ 

cap.____________ via _______________________ tel. n.________________________________ 

C.F. e P.IVA ____________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

- di presentare l’Offerta Economica per la copertura assicurativa contro gli infortuni dei volontari 

del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS):  

- che i costi aziendali sostenuti, 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 € 

________________;  

- che si impegna a mantenere valida l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data 

dal termine previsto per la presentazione delle offerte;  

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 

nella determinazione del premio offerto, ritenuto remunerativo;  

- di essere disponibile ad assumere la copertura assicurativa alle condizioni economiche che 
seguono: 
 

 
BASE D’ASTA LORDA € 4.950.000,00 

 
 

TOTALE PREMIO LORDO TRIENNALE OFFERTO in cifre: ______________________________
  

 
TOTALE PREMIO LORDO TRIENNALE OFFERTO in lettere: ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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SEZIONE 3.4 - INFORTUNI VOLONTARI C.N.S.A.S 

CATEGORIE 
PARAMETRO 

PREVENTIVATO 

PREMIO 
IMPONIBILE 
UNITARIO 

(€) 

PREMIO 
LORDO 

UNITARIO 
(€) 

PREMIO 
LORDO 
TOTALE 

(€) 

SOCI VOLONTARI C.N.S.A.S. / 
ASPIRANTI SOCI VOLONTARI 
C.N.S.A.S. 12 mesi 7.000 … … … 

ASPIRANTI SOCI VOLONTARI 
C.N.S.A.S. 9 mesi 
(pari al 75% del premio per i 12 mesi) - … …  

ASPIRANTI SOCI VOLONTARI 
C.N.S.A.S. 6 mesi 
(pari al 50% del premio per i 12 mesi) - … …  

ASPIRANTI SOCI VOLONTARI 
C.N.S.A.S. 3 mesi 
(pari al 25% del premio per i 12 mesi) - … …  

PREMIO LORDO ANNUO– SEZIONE 3.4 (cifre,00) … 

 
 

PRENDE ATTO CHE 
 

 i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 

2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali 

dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre 

decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

 non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel 

Disciplinare di Gara;  

 in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in 

lettere, prevale il valore indicato in lettere.  

 
 
Luogo_______________ Data____________________   
 
 
 
Firma________________________________ 
              (titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.) 


