FAC SIMILE OFEFRTA ECONOMICA
Si ricorda che in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà presentare una
distinta busta “B” per ognuno di essi.
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.
LOTTO 2 – CIG 7699346550
o
o

Furto e Incendio – Sede di Parona
Furto e Incendio – Sede di Sannazzaro

Modulo dell’offerta
Il

sottoscritto

…………………………………

nato

a

…………………………………………………

il .......................................................... residente ..................................................................
cod. fiscale ……………............. in qualità di ………..……………...…..................... (rappresentante
legale, procuratore, etc.) dell’impresa……..………..........................………………………. con sede
legale in …….................………………...................... codice fiscale n. .............……..………….......
partita

IVA

n.

...............……..………………

telefono

n.:

..……………………..………………

PEC ……………………………..…………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
•

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data

di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
•

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data

di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i servizi
in oggetto e, a tale fine

DICHIARA/DICHIARANO
di offrire per l'affidamento del servizio in oggetto, secondo le prescrizioni tutte della
documentazione di gara, il seguente valore economico totale, nonché i singoli prezzi delle polizze
oggetto del lotto, espressi in cifre e in lettere, inferiori a quelli posti a base d’asta:
I prezzi offerti (in cifre ed in lettere) per le singole polizze componenti il lotto sono
indicati in tabella seguente

Polizza

Prezzo offerto

Unità di misura
del prezzo offerto

Peso (quantità
stimata nel
periodo
contrattuale)

.......................
FURTO E
INCENDIO –
SEDE DI PARONA

FURTO E
INCENDIO –
SEDE DI
SANNAZZARO

(in cifre)
.......................

Prezzo totale
offerto =
Prezzo offerto x
Peso
.......................

Canone annuo

3

(in cifre)

Anni

.......................

(in lettere)

(in lettere)

.......................

.......................

(in cifre)
.......................

Canone annuo

1

(in cifre)

Anno

.......................

(in lettere)

(in lettere)
.........................

VALORE ECONOMICO TOTALE OFFERTO inferiore a quello posto a base d’asta
pari ad € 26.400,00 per l’intera durata del contratto

(in cifre)
.........................
(in lettere)

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE CHE
-

che i costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/2016) ammontano ad
€ ……………….…………………... (Euro ……………………….………………..)

-

che i costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D.Lgs.
50/2016) ammontano ad
€…….…………………………....... (Euro …………………………….…….……..)

luogo
Firma

•
•
•
•
•

Si precisa che in caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre
sarà ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione. Verranno prese in
considerazione fino a due cifre decimali.
L'operatore economico dovrà presentare offerta per tutte le polizze presenti nel lotto cui
partecipa.
Non sono ammesse offerte parziali
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.
Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella
compilazione dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella
documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione
appaltante

