Imposta di bollo

ALLEGATO “C” - Offerta economica

assolta mediante
modello F23

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA 33
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI PORDENONE PER LA DURATA DI TRE
ANNI
CIG 8112229724

OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _______________________________________________ (__________), il ____________________
(luogo)

(prov.)

(data)

Codice Fiscale ___________________________,
residente a_________________________(____),Via ______________________________________, n. __
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

in nome del concorrente “__________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ (_____), Via_____________________, n. ______,
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta)

NELLA SUA QUALITA’ DI:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale (in tal caso deve essere allegata la procura in originale o copia
autenticata)
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016);
Società (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: ____________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs.
50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016);
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Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f,
D.Lgs. 50/2016)
Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016),
OFFRE/ONO
in relazione alla procedura in oggetto, le seguenti percentuali sulle provvigioni poste a carico della
Compagnia assicurativa per le polizze assicurative previste dal Capitolato d’appalto e dagli atti di
gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 0,00):
Tipologia di polizza assicurativa

% provvigioni poste a carico della
Compagnia

__________ % (in cifre)

Polizze rami RCA
_________________________________ (in lettere)

__________ % (in cifre)

Polizze rami diversi da RCA
_________________________________ (in lettere)

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara/no:
- che l’offerta rimane valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
DATA ___________________
Firma/e dell’offerente/degli offerenti
Cognome,Nome,qualifica
(firma digitale)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento/consorzio, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
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Cognome,Nome,qualifica

per l’Impresa
(firma digitale)

Cognome,Nome,qualifica

per l’Impresa
(firma digitale)

Cognome,Nome,qualifica

per l’Impresa
(firma digitale)

N.B. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente. Se è sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia autenticata da
un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

AVVERTENZE:
La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione,
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”:
 dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
 dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile;
 dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
 da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non
ancora costituiti formalmente.
Non saranno ammissibili offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte dei servizi. Non
saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la
formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche.
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