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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 1 - Responsabilità Civile Terzi ed Operatori  

CIG 891584540C 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo per 36 mesi suddivisa in 
n. 6 lotti 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________________ 

(luogo, prov.,data) 

residente a _______________________(_____), Via ______________________, n. ____________________ 

(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

in nome dell’impresa concorrente “ __________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________ (_____), Via __________________________________, n. _____ 

(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 

b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

                           □ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

                           □ costituito 

                           □ non costituito; 
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□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45 – comma 2 - lett. e) D.Lgs. 50/2016); 

                           □ costituito 

                           □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

              □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

              □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

             □ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA CONSISTENTE NEL SEGUENTE 
RIBASSO PERCENTUALE 

,%1 

(Ribasso percentuale in lettere ……………………………………………………………%) 

1: TALE RIBASSO DOVRA’ AVERE AL MASSIMO 2 DECIMALI 

PREZZO DEL PREMIO IMPONIBILE 
TRIENNALE POSTO A BASE DI GARA 

PREZZO OFFERTO CALCOLATO APPLICANDO 
IL RIBASSO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 114.000,00, IVA esclusa €_______________________,__________ IVA esclusa 

 

Il medesimo ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sull’importo triennale posto a base posto a base di 
gara, verrà applicato sulle singole annualità del prezzo imponibile annuo. 

 

PREZZO DEL PREMIO IMPONIBILE 
ANNUO  

PREZZO OFFERTO CALCOLATO APPLICANDO 
IL RIBASSO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 38.000,00, IVA esclusa €_______________________,__________ IVA esclusa 

 

Tasso lordo applicato sull’importo delle retribuzioni preventivate, valido anche per la 
regolazione:………………………………………………………………………………promille (in lettere) 

DICHIARA 
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che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito 
quantificati:  

Importi non soggetti a ribasso Importo complessivo 

Oneri della sicurezza aziendali ANNUI €________________________________ 

Si precisa che l’offerta è stata formulata considerando una commissione a favore del broker del 12% sul premio 
imponibile e che tale remunerazione non rappresenterà alcun costo aggiuntivo per DiSCo. 

 

_______________________, lì _______________ 

                                     (luogo, data) 

Firma 

 _____ _________________________________ 

                                  Timbro e firma leggibile 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, i concorrenti mandanti dovranno 
compilare la parte sottostante. 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante  
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N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 


