MOD. 4 OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 RCT/O

Spettabile
Comune di Ferrara

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE
TERZI ED OPERATORI IN CARICO AL COMUNE DI FERRARA ANCHE IN NOME E PER
CONTO DELLA SOCIETA’ HOLDING FERRARA SERVIZI E SOCIETA’ DEL GRUPPO –
LOTTO 1

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.

…...……........…...............…………………

PEC

……………………………………………….
Codice Fiscale n. ............................................ Partita I.V.A. ..........................................….........
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto
indicate,
DICHIARA
a) di esprimere la propria offerta economica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;
b) di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Bando, Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale tecnico relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;
c) di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%
ovvero
di assumere la partecipazione al rischio in misura inferiore al 100% , dichiarando la seguente composizione
del riparto di coassicurazione / R.T.I.:
1. Società …………………………

quota …….%

Delegataria / Mandataria

2. Società …………………………

quota …….%

Coassicuratrice / Mandante

3. Società …………………………

quota …….%

Coassicuratrice / Mandante

La Società ………............................................................………… concorre con la seguente offerta (comprensiva di
imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

MOD. 4 OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 RCT/O

OFFRE
le seguenti condizioni economiche
Ente/Società

Comune di Ferrara

Retribuzioni annue
lorde €

Premio annuo lordo €

32.000.000,00
100.000,00

Holding Ferrara Servizi Srl

000.000,00

Acosea Impianti Srl
AFM Farmacie Comunali Srl

Tasso lordo promille

3.100.000,00
93.000,00

Amsef Srl
Ferrara Tua Srl
TOTALE

3.150.000,00

38.443.000,00

//

Premio annuo LORDO totale (in cifre)

Premio annuo LORDO totale (in lettere)

Percentuale di ribasso (in cifre)

Percentuale di ribasso (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.
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________
Data,
N.B. 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 R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica
deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 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

