
MODULO B  - Offerta economica

APPALTO N.  5/2015  – SERVIZIO DI  CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER  IL  PERIODO  01.01.2016  –  31.12.2016  CON  POSSIBILITA'  DI  PROROGA  AL
31.12.2017

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _____________________ 
il _______________ in  qualità di (barrare la casella che interessa):

  legale rappresentante;
  procuratore,  giusta  procura  generale/speciale  Rep.  n.  ____________del________________(allegare

originale o copia autentica della procura)
dell’impresa denominata ___________________________________________________________

codice fiscale n._____________________________ partita I.V.A. n.__________________________

con sede legale in____________________________CAP________________Provincia___________

Via/Piazza________________________________________________________n.______________

Telefono n.______________________________fax n.____________________________________

Indirizzo e-mail_____________@_____________ Indirizzo pec _____________________________

SI  IMPEGNA

a prestare il  Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo formulando la seguente offerta economica
per tutte le prestazioni previste nel bando e nel capitolato speciale d’appalto, relativamente all'anno 2016
e, in caso di proroga, anche per l'anno 2017:

VALORE STIMATO 
 A BASE DI GARA

VALORE OFFERTA
in cifre
( 2 cifre dopo la 
virgola)

VALORE OFFERTA
in lettere

€  86.176,73
…....................... ….........................................................

PARI AD UNA UNA PROVVIGIONE ANNUA DEL …............%

DICHIARA

- che gli oneri di sicurezza aziendali ammontano a € ...............................  (dichiarazione concernente i costi
relativi  alla  sicurezza ai  sensi  dell'art.   87,  comma 4 del  D.  Lgs.  163/2006,  resa ai  sensi  del  comunicato  del
Presidente dell' ANAC del 27/05/2015).

- che l’offerta presentata è valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi dal termine stabilito
per la presentazione delle offerte;

- di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali  da consentire la formulazione della presente
offerta economica nei termini sopra specificati; 

         TIMBRO E FIRMA * 

_______________________

* Si precisa che, in caso di imprese riunite, consorzio non ancora costituiti e aggregazioni di imprese di rete,
l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria  “in  nome e per  conto proprio e delle  mandanti”.
Qualora i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. 163/2006,  non siano ancora costituiti,
l’offerta  stessa  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutte le  imprese  che  costituiranno  il  raggruppamento  o  il
consorzio o aggregazioni di imprese di rete. L'offerta è resa in carta semplice.
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