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Il sottoscritto______________________, C.F.________________________, nato a ___________________ il____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso nella  sua  qualità  di __________________________e legale  rappresentante (o  procuratore  speciale) della 

______________________________, con sede in_______________________________, via _____________________________, C.A.P. _________, 

capitale sociale Euro ____________ (___________________), iscritta al Registro delle Imprese di _______________________al n. ______________, 

C.F. ______________________________, partita IVA n.____________________________, di seguito anche “Impresa” 

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo  o Coassicurazione, dovranno essere indicati i dati  di tutte le imprese raggruppande / raggruppate 
/ consorziate / consorziande / coassicurate) 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale di Polizza predisposto per la copertura assicurativa degli utenti finali del gas, oggetto della 
presente procedura di gara e 

dichiara: 
CON RIFERIMENTO ALL’OFFERTA ECONOMICA 

che il Premio Quadriennale al lordo delle imposte governative offerto è pari ad Euro ______________ , _______________ = (_______________  /    
______________________), determinato nei termini avanti delineati in dettaglio. 
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DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato Speciale di Polizza; 

- di aver considerato nel prezzo offerto l’operatività delle condizioni opzionate nella scheda di Offerta Tecnica; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare/influire sull’assunzione del rischio e che di tali 
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del valore economico (lordo) sopra indicato che, pertanto, è ritenuto remunerativo di 
quanto previsto negli atti di gara; 

- di non eccepire, durante la prestazione del servizio, della mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o 
non considerati, salvo che tali elementi si configurino come circostanze contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 
e/o dal Capitolato di Polizza; 

- che il valore economico (lordo) offerto, sopra indicato, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

- che i costi relativi alla manodopera sono pari a €  ………..; 

-  che i costi relativi alla sicurezza interna aziendale sono pari a €  ………..; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione 
della stessa.  

Il concorrente prende, infine 

ATTO E DICHIARA CHE: 

- non è ammesso valore economico pari a zero; 

Procedura aperta per l’affidamento della 
     copertura assicurativa dei clienti finali del gas 

  MODELLO SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 



Pag. 5 a 7 
 

 
                                                                                                                                                     

           
          Ente Federato all’UNI 
          Ente dotato di Personalità Giuridica 
 

- il valore offerto dovrà essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a massimo 4 (quattro); nel caso in cui tale valore 
dovesse essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 4 (quattro), saranno considerate esclusivamente le 
prime 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara; del pari non 
è ammesso un ribasso su tale base d’asta superiore al 20% (venti per cento); 

- in caso di discordanza tra il valore economico indicato in cifre ed il valore economico indicato in lettere, prevale il valore economico indicato 
in lettere. 
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Il presente   Modello di Offerta Economica deve essere sottoscritto da tutte le Imprese che, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, 
partecipino all’assicurazione. 

Per ogni Impresa dovranno essere riportati anche gli estremi identificativi dell’Agenzia di pertinenza che eventualmente eseguirà il servizio. 

Nel caso in cui il rischio di cui al presente Modello di offerta sia gestito da un Raggruppamento Temporaneo d’ Impresa o da una Coassicurazione, 
dovranno essere indicati: 

- le parti di servizio gestite dai partecipanti il Raggruppamento; 

- le quote di rischio assunte dalla Impresa Delegataria e dalle Imprese Coassicuratrici. 

 

La/e Impresa/e 

(Timbro/i e Firma/e del/i Legale/i Rappresentante/i e/o del/i Procuratore/i) 

 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento della 
     copertura assicurativa dei clienti finali del gas 

  MODELLO SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 


