Scheda di offerta economica

Allegato 4.2

LOTTO 2 - KASKO
Spett.le
Città di Canosa di Puglia
Piazza Martiri del 23 maggio, 13
76012 Canosa di Puglia (BT)
Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo
relativo al Lotto 2 – Kasko della Città di Canosa di Puglia
Io sottoscritto
Nato a

………………………………………………………

Residente in
Via

…..…………………………………………………………………………..
Il

……………………….

……..……………………………………………………………………….

……………..…..……………………………………………………………………….

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)
Della Società
avente sede in

……..………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARO
a) che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per
la partecipazione alla gara d’appalto;
b) che, nel redigere l’offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del
lavoro;
c) che vi è l’impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con la
Stazione appaltante;
d) che la presentazione dell’offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni
riportate negli atti tutti di gara;
e) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante per le
eventuali controversie civili;
f) che l’offerta è per il 100% del rischio
Ovvero (in caso di coassicurazione /RTI/ Consorzio)
che l’offerta é per il 100% del rischio secondo le quote di partecipazione indicate nell’Allegato
n. 3 – Dichiarazione per la partecipazione in forma plurima, allegato alla documentazione
amministrativa di gara, che qui si intende espressamente richiamato;
g) che l’offerta su base annua è così costituita:
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km preventivati

Allegato 4.2

premio
annuo
imponibile

costo
imponibile per
km

9800

PREMIO ANNUO

premio netto

Accessori

Imponibile

Imposte

premio lordo

premio annuo lordo – in lettere (base per l’aggiudicazione dell’appalto)
luogo e data_______________________________________________
timbro e firma______________________________________________
Allegati: - documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore, originale o
copia autentica della relativa procura;
In caso di offerta in coassicurazione o RTI o consorzio
In caso costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio o coassicurazione, l'offerta
deve essere redatta congiuntamente e sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o dai coassicuratori.

