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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016 - CIG _________________

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 8 - POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

MODULO D’OFFERTA ECONOMICA
1

Il sottoscritto …………………………….................……...……………..…….................……………………...……
nato a ……………………………………..............................................…, il …………………………………………
residente a ………………………………………........., via .......................…………………………………………...
Codice Fiscale ……………………………………, nella sua qualità di ...…………………………………………....
della Ditta (Ragione Sociale) …………………………………………………………………………………............
Partita IVA ………………………………………, C.F. ….......……….....……………………………...…………….
Sede Legale …………………………………………………………...…........................................…...…………..
formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel bando di gara e nei suoi allegati:
CALCOLO DEL
PREMIO DI
REGOLAZIONE

DESCRIZIONE

TASSO LORDO

Tasso annuo lordo sui chilometri di percorrenza in
eccedenza a quelli preventivati

______________ /km

Descrizione
PREMIO ANNUO LORDO MINIMO

Prezzo

Prezzo in lettere

€._______________

Euro __________________

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

Importo complessivo

Incidenza percentuale

€._______________

______________%

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:
• di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando,nel contratto/capitolato di
gara e in tutti i suoi allegati;
• che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa
connessi con l'esecuzione del contratto.
La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza
della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.
Data .............................

Firma digitale dell’offerente
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1
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente
allegando un altro foglio.
2
L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti
gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il
raggruppamento.

