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 Campoformido, 9 novembre 2020 

 

 

 

  

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto 

assicurativo e dei sinistri del Comune di Campoformido per la durata di 4 anni. 

Modello F - ERRATA CORRIGE. 
 

 

 

 

 

In relazione ai chiarimenti offerti con la precedente nota Prot. n. 13381 del 06/11/2020, si 

allega il modello F debitamente emendato. 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Affari generali 

 Rag. Stefania Puppo 

  

 



 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, 

CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI 
DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita) _______________________________________________________ 

Residente in: 

Via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________ Prov.___________________________ 

Legale rappresentante della ditta ____________________________________________________ 

con sede in: 

Via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________ Prov.___________________________ 

Codice Fiscale n._________________________________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________________________ 

 

Da compilare SOLO in caso di R.T.I.: 

1) Impresa 

partecipante:_______________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale 

rappresentante:_____________________________________________________________ 

2) Impresa 

partecipante:_______________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale 

rappresentante:_____________________________________________________________ 

3) Impresa 

partecipante:_______________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale 

rappresentante:_____________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO 

OFFERTA ECONOMICA 

ALLEGATO F 



 
- che l’importo a base di gara, imposte e tasse escluse, è pari a € 24.000.00; 

- che verranno escluse offerte di importo superiore all’importo soggetto a ribasso; 

- delle condizioni, già contenute nella lettera invito, del Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti 

di gara; 

- che l’aggiudicazione avverrà sul prezzo imposte e tasse escluse; 

- che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

DICHIARA 

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di gara; 

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 

condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza 

delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di 

accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità; 

- di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, 

rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 
- per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di 

€_______________,__ (n cifre) – (dicasi _______________ virgola _____ in lettere), 

corrispondente al ribasso del ________% (in cifre), (dicasi _____________ virgola 

____________ per cento) (in lettere), sull’importo posto a base di gara di € 

…………………. (in cifre), (dicasi ……………………….,00) (in lettere).  

- Che i prezzi unitari applicati per la formulazione dell’offerta risultano: 

Ramo assicurativo 

Premio annuo 
lordo 

[Euro] 
(a) 

Premio annuo 
imponibile 

[Euro] 
(b) 

Percentuale 
provvigione 

[%] 
(c) 

Importo provvigione 
annuo 
(b)x(c) 

INCENDIO – FURTO - 
ELETTRONICA TUTTI I 
RISCHI 

10.710,03 8.760,76   

INFORTUNI CUMULATIVA 1.272,42 1.241,39   
CORPO VEICOLI TERRESTRI 1.000,00 881,06   
RESPONSABILITA’ CIVILE 
RCT/RCO 

15.909,10 13.013,58   

RC AUTO 6.291,33 5.114,90   
TUTELA GIUDIZIARIA 4.607,50 3.800,00   
RESPONSABILITA’ 
PATRIMONIALE 

5.229,70 4.277,87   

Importo totale annuo  
Importo totale offerto per anni quattro  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data__________________________ 

Per l’impresa______________________________ Firma1_________________________________ 

Per l’impresa______________________________ Firma2_________________________________ 

Per l’impresa______________________________ Firma3_________________________________ 

 

                                                           
1 2  3   L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

 titolare della ditta se trattasi di azienda individuale 
 legale rappresentante se trattasi di società ente consorzio o cooperativa 
 institore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno 

essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara. 
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