ALLEGATO 2 ) Offerta Economica
Questo Modello va compilato correttamente in ogni sua parte, barrando le caselle che fanno al
caso e cancellando le parti che non interessano. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento
dei dati, inserire fogli aggiuntivi.
BOLLO
€. 16,00

Al Comune di Rosate
Via Vittorio Veneto, 2
20088 Rosate (MI)
Oggetto:

Offerta Economica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
per il periodo di tre anni dalle ore 24.00 del 31/01/2015 alle ore 24.00 del
31/12/2017- CIG Z3111D4D8A

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
(cognome e nome)
NATO/A A ________________________________ (PROV.) _______ IL ___________________
NELLA SUA QUALITA’ DI _________________________________________________________
(carica sociale)
DELL’IMPRESA
______________________________________________________________________________
(denominazione impresa)
CON SEDE LEGALE IN _______________________________________ (PROV.)____________
IN VIA _________________________________________________________________________
CODICE FISCALE____________________________ P.IVA ______________________________
TEL.__________________ FAX____________________ E-MAIL_________________________
PEC __________________________________________________________________________,

che partecipa alla gara in oggetto come (specificare la casistica):
impresa singola
capogruppo/mandataria
consorzio
altro: ______________________________________________________________________
(eventuale) e che indica, di seguito, le mandanti o le consorziate esecutrici del servizio:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
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In relazione alla gara in oggetto, sulla base di quanto previsto nel Capitolato Speciale e nella
Lettera di invito alla gara,
DICHIARA
□

Di aver preso esatta conoscenza di tutte le norme e condizioni di cui alla Lettera di invito alla
gara ed al Capitolato speciale e di accettarle tutte integralmente, senza condizioni e/o riserve;

□

Di formulare la seguente offerta in merito alle provvigioni poste a carico delle Compagnie
assicurative (max 2 decimali dopo la virgola):

Polizze RCAuto/ARD
_________________% (in cifre)

______________________________________________ (in lettere)

Altre Polizze
_________________% (in cifre)

______________________________________________ (in lettere)

□

Che la suddetta offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di protezione dei lavoratori e di condizioni di lavoro e degli
oneri economici aziendali necessari per adempiere esattamente a tali obblighi.

Luogo e data _____________________________
_________________________________
(Timbro e firma)

Tale offerta deve essere resa e sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante o da altro soggetto
munito di poteri rappresentativi, in caso di concorrente singolo.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalmente costituito, l’offerta deve essere presentata dalla capogruppo/mandataria ed essere sottoscritta
dal titolare o legale rappresentante (o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi) di tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già formalmente
costituito, l’offerta può essere presentata e sottoscritta dal rappresentante legale (o da altro soggetto munito
di poteri rappresentativi) della sola mandataria/capogruppo.
Qualora il concorrente sia costituito da consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
imprese artigiane o consorzi stabili, l’offerta deve essere presentata dal consorzio ed essere sottoscritta dal
titolare o rappresentante legale (o da altro soggetto munito di poteri rappresentativi) del consorzio e delle
imprese consorziate individuate quali esecutrici del servizio.
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