
 All.  F - schema di offerta economica

PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  COPERTURA
ASSICURATIVA  RESPONSABILITA'  CIVILE   AUTO  E  RISCHI  DIVERSI  PARCO
VEICOLI

CIG 75862145D5

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………
nato il……………………..a …………………………………………………………………………
codice fiscale personale ……………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...
e sede operativa a ……………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice fiscale n. ………………………………………partita IVA n………………..………
cod.attività ………………… iscriz. CCIAA………………..num.telefono ………… fax……………
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti o GEIE   aggiungere   :

Il sottoscritto …………………………………………....………………………………………………
nato il………………………..a………………….........…………………………………………………
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa ……………………………………………….......................................................………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ……………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....….
e sede operativa a ………………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice fiscale n. ………………………………..……………partita IVA n………………..………
cod.attività ………………… iscriz. CCIAA………………..num.telefono ………… fax ……………
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

[__ ]quale mandataria [__ ] quale mandante

del costituendo RTI/Consorzio o GEIE ……………………………………………….………..

1

Marca da bollo
legale

(euro 16,00)



presenta la seguente offerta:

PREZZO A BASE DI GARA 
ANNUO LORDO
(imposte comprese)

Euro 125.000,00 

TOTALE PREZZO LORDO 
ANNUO OFFERTO

Euro _________________ (in
cifre)

Euro __________________ 
(in lettere)

 Corrispondente ad un tasso  
pro mille finito 
di______________________
________

TOTALE PREZZO LORDO 
OFFERTO PER L'INTERA 
DURATA TRIENNALE DEL 
CONTRATTO

Euro _________________ (in cifre)

Euro __________________ (in lettere)

RIBASSO IN PERCENTUALE

In cifre _________________________

In lettere ___________________________

Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere:

Dichiara che i singoli operatori eseguiranno il servizio in oggetto nella misura e con le percentuali come di 
seguito indicato:
Descrizione …………………………………………………………………………………………..
Operatore ………………………………………………………. importo (o percentuale) ……………..
Descrizione …………………………………………………………………………………………..
Operatore ………………………………………………………. importo (o percentuale) ……………..

Dichiara

a) che il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva dai seguenti costi della manodopera
(art. 95, comma 10, D.lgs 18.04.2016, n. 50):

N.adde
tti

Qualifica Livello n.ore
lavoro

Costo
orario

Totale costo 
manodopera per 
livello

€ €
€ €

Totale complessivo costo manodopera €
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e che i costi relativi alla sicurezza (art. 95, comma 10, D.lgs 18.04.2016, n. 50), inclusi nel
prezzo  offerto,  sono  pari  ad  Euro  ……......,……   (………………………...............
………………/………..)

b) di applicare il seguente C.C.N.L.: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

c) dichiara di eleggere il seguente domicilio e/o di autorizzare l’utilizzo dei seguenti numeri di
fax e/o mail/Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni inerenti la procedura
indirizzo (via/num.civ/città/prov.) indirizzo (via/num.civ/città/prov.) 
…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………..
telefono ………………………………….  fax . ………………………………….
E Mail …………………………………. PEC ………………………………….

Allegato: tabelle premi (allegato sub G)

Data …………………………. Il/i concorrente/i
       …………………………..

(Timbro e firma leggibile)

N.B.:
[1] La variazione percentuale unica sul prezzo dell'appalto dovrà essere espressa in cifre e ripetuta
in lettere, con arrotondamento al terzo decimale secondo le regole statistiche. In caso
di discordanza vale l’indicazione espressa in lettere.

Nel caso di RTI o consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
od i consorzi.
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 Atto n. 2023 del 01/08/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: VATTA RICCARDO
CODICE FISCALE: VTTRCR71H26L424J
DATA FIRMA: 03/08/2018 12:39:11
IMPRONTA: 93BBEAA5FA564B90C0DFC3F4EE00B5ADA2E7364B7976457D742AEFC57468B6D2
          A2E7364B7976457D742AEFC57468B6D20D3E2AE3195CC730F770AC514C3E77DD
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