
Allegato 7 
OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA DELLA CITTA’ DI CAORLE 

Il sottoscritto ………………………nato il ………………… a …………………………………… in 

qualità di …………………..……dell’impresa ………………………………………………… con 

sede in ……………………………… con codice fiscale n…………………………………… con 

partita IVA n …………………………………………… con la presente, in qualità di: 

 

❑ Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. a); 
 

❑ Società, specificare il tipo_____________________________; 
 

❑ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b); 
 

❑ Consorzio fra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b); 
 

❑ Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. c); 
 

❑ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett d): 

❑ di tipo orizzontale  

❑ di tipo verticale 

❑ di tipo misto 
 

❑ costituito 

❑ non costituito 
 

❑ Mandataria di un Consorzio Ordinario (D, Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. e)  

❑ costituito 

❑ non costituito 
 

❑ Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. f): 

❑ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

❑ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica; 

❑ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria; 



 

❑ GEIE (D. Lgs. n. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. g) 
 

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate: 
 

 
DenominazioneSocietà Livello minimo della 

quota di ritenzione 
Percentuale di 
ritenzione (%) 

Mandataria/Delegataria  non inferiore al 60%  

Mandante/Coassicuratrice  non inferiore al 20%  

Mandante/Coassicuratrice  non inferiore al 20%  

PRESO ATTO 
 
 

- che l’importo a base di gara per questo lotto ammonta a complessivi € ………………..; 

- delle condizioni e termini contenute nei documenti di gara (disciplinare, bando, capitolati e 
relativi allegati): 

- delle modalità di attribuzione dei punteggi di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara 

DICHIARA 

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal capitolato e dagli atti di gara; 

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 

condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di 

accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità; 

- di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 



- di mantenere la presente offerta per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA PER IL 
LOTTO 7 RCA LIBRO MATRICOLA  

 

ELEMENTO QUANTITATIVO (max 30 punti) 
                                                                                             in cifre                                 in lettere 
Premio annuo imponibile  €  

Imposte di legge €  

Totale premio annuo lordo €  

% ribasso premio annuo lordo Base d’asta ANNUA 
LORDA = € _______ 

%Ribasso =     
 
 
(in cifre e in lettere) 

 
 
In seguito all’intervento del decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 – quale correttivo del D.Lgs. 50/2016 
– nella fattispecie non è necessaria l’indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi della 
sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Luogo e Data ............................. Firma  …...........................………………………………… 
 
 
N.B. in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva  
 
firma _____________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________ per l’Impresa _________________________________________ 
 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la 
relativa Procura (l’originale o copia conforme all’originale) o dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri di 
rappresentanza (qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle 
Imprese ovvero della Delibera di un Organo dell’Impresa competente alla sua adozione). 
- In caso di concorrenti  con idoneità plurisoggettiva la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti  
- Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di valido documento di identità di tutti i firmatari. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 


