Mod. 4

Al Comune di Ferrara
Piazza Municipale n. 2
44121 Ferrara

OGGETTO:

Procedura aperta dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche per
l’aggiudicazione del servizio assicurativo di cui al LOTTO UNICO ALL RISKS
OGGETTI D’ARTE in carico al Comune di Ferrara. – Importo annuo a base d’asta €
85.000,00 comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali inclusi
MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................
nato/a a .................................................................. il .............................................................
residente per la carica a…...........................................................................................................
via............................................................................................................. n. ..........................
in qualità di ................................................ della Società Assicuratrice.......................................
con sede in ...................................... c.a.p. .................... via ........................................... n. ....
telefono n. ……………...............................…........ telefax n. …...……........…...............…………………
Codice Fiscale n. ............................................ Partita I.V.A. ..........................................….........
PEC ……………………………………………………………………………………….
E-MAIL …………………………………………………
DICHIARA
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto
indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.
Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .
Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio
inferiore al 100% da parte della Società offerente)
1. Società …………………………
2. Società …………………………
3. Società …………………………

quota …….%
quota …….%
quota …….%

Delegataria / Mandataria
Coassicuratrice / Mandante
Coassicuratrice / Mandante

La Società ………............................................................………… concorre con la seguente offerta, giudicata
remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
OFFRE PER IL LOTTO
Somma assicurata a Primo Rischio Assoluto €

Tasso imponibile pro-

Premio annuo imponibile

mille

complessivo in cifre €

Tasso imponibile pro-

Premio annuo imponibile

75.000.000,00
Somma assicurata a Primo Rischio Assoluto
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Costi di restauro €

mille

complessivo in cifre €

(In cifre)

(In lettere)

700.000,00

Totale premio annuo imponibile €

% di ribasso offerto ………………………….. …………………………………………….valevole ai fini della aggiudicazione.
(in cifre)

(in lettere)

In caso di discordanza tra importo del premio imponibile annuo totale e ribasso percentuale offerto si
prenderà a riferimento quello più favorevole per l’Ente.
In caso di discordanza tra ribasso percentuale in cifre e in lettere si prenderà a riferimento quello più
favorevole per l’Ente.

Luogo, ________________ Data, _________________
Timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante______________________

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola
impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. non ancora formalmente
costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle
Compagnie associande/raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di valido
documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della
copia fotostatica della procura

