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OFFERTA ECONOMICA


PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CODICE CIG 5482836366


Il/La sottoscritt……, 
Cognome ………………..……………………………………… Nome ………………………………………………..
Nat…… a ….……………………………………………….……. Il ……../...…../…..……….(Prov..………….....…..) 
residente in ……………………………………………………………..………………..(Prov.………………………..) 
Via ………………………………………………………………………………………...………, n....…… in qualità di 

 	Legale Rappresentante 

 	Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

della ditta  ………………………………………………………………………………………………….……………... 
con sede in legale in  ……………………..………….……………………..……… (Prov. …………………....……) CAP …….…… Via ………………………………………………………………………..……………..…, n....………
C.F. n. ………………………………………………… P.IVA n. …………………………..……………………………
Tel. n. …..…..…/…………………………………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

manifestando interesse a prestare a favore di codesta Azienda Sanitaria il servizio oggetto del presente appalto,

CONSAPEVOLE CHE
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
	chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;

l’esibizione di un atto attestante dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; 

CHE PARTECIPA  
alla gara in oggetto come 
(barrare l’opzione che interessa)

   	società singola 

	consorzio stabile 

	impresa mandante            impresa mandataria 

facente parte del seguente soggetto con idoneità plurisoggettiva 


    da costituire 	  già costituito

    raggruppamento temporaneo di imprese

    consorzio ordinario

    gruppo europeo di interesse economico

	così composto:

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….………………………………………………………………………………………………… 

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

per conto della seguente impresa consorziata (se del caso):

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………….………….
con sede in legale in  ……………………..………….……………………..……… (Prov. …………………....……) CAP …….…… Via ………………………………………………………………………..……………..…, n....………
C.F. n. ………………………………………………… P.IVA n. …………………………..……………………………
Tel. n. …..…..…/…………………………………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

	altro (da specificare) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



FORMULA E OFFRE
come segue la propria migliore offerta economica 



	provvigione sui premi imponibili per le polizze rami RCT / RCO


_____________________% (in cifre)

_________________________________________% (in lettere)


	provvigione sui premi imponibili per le polizze rami diversi da RCT / RCO


_____________________% (in cifre)

_________________________________________% (in lettere)


Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
			
1)	che la presente offerta economica si intende intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel Capitolato e nel Disciplinare, e che le entità delle percentuali offerte da calcolare sui premi imponibili dei contratti assicurativi si intendono comprensive degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso; 

2)	che il costo annuale relativo alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'operatore economico sopra rappresentato, in relazione al presente appalto, è pari ad Euro ________________________ IVA esclusa e si intende ricompreso ed interamente remunerato e compensato nelle provvigioni di cui all'offerta economica che precede;

3)	che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;

4)	di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di Cagliari.



Allegati:
	fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, a pena di esclusione;

originale o copia conforme della procura speciale in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore munito dei necessari, a pena di esclusione.

Avvertenze:
	in caso di soggetto plurisoggettivo non costituito l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

in caso di soggetto plurisoggettivo già costituito l’offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta mandataria del raggruppamento o referente del consorzio o capogruppo;
in ogni caso l’offerta economica del soggetto plurisoggettivo deve essere unica.



Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..………………………. 
TIMBRO dell’impresa
e FIRMA  del Legale Rappresentante
      (indicare generalità e qualifica)
   
           ………………………………………………

