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AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 

LOTTO 6 - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

MODULO D’OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il sottoscritto
1
 …………………………….................……...……………..…….................……………………...…… 

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 disciplinare di gara e nei suoi allegati: 
 

CALCOLO DEL 
PREMIO 

DESCRIZIONE TASSO LORDO 

PREMIO FLAT NON SOGGETTO A REGOLAZIONE ANNUA 

 

Descrizione Prezzo Prezzo in lettere 

Premio annuo lordo OFFERTO €._______________ Euro __________________ 
 

 

 

Nota Bene: 

L’importo numerico, dell’Offerta economica da inserire nella 

schermata in SINTEL, dovrà corrispondere al premio lordo 

per il periodo da voi offerto (al ribasso rispetto alla base d’asta 

lorda per il periodo). 

 
DICHIARA: 
 
- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l’importo di € ______________ (in 
lettere _________________). 
 
- Di determinare, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i 
propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € ___________ (in lettere _______________). 
 
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 disciplinare, nel 
contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati; 
 
 

                                                 
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. 
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Data ............................. 

 
 
N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o 
coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti 
delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione. 

 

         Timbro e firma dell’offerente
2
 

 
 

 

                                                 
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. 
 


