Scheda integrativa dell’offerta economica

DA INSERIRE NELLA BUSTA VIRTUALE
CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA UNIONE RENO
GALLIERA
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pieve di Cento. –
LOTTO 4) INFORTUNI: da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii – CIG 89006790AC

Il sottoscritto ……………………………………………………...................................................................................................
nato a ………………….……………………………………………………………. (……) il ………….…………………………
C.F. ………………………………………………..... e residente in …………………….…………………………………… (……)
Via

…………………..………..……………………………………………..

n.

……………….

nella

sua

qualità

di

…………………………………………………..…………... (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato…) della
società ……………………………………………………………………………………………………………… con Partita I.V.A.
…………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………… con sede
legale in …………………….…………………………………… (……) Via …………………..………..………………………….
n. ………………. C.A.P. ………………… Tel. …………………………. P.E.C. ……………………………………….............
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti indicate in sede di
partecipazione alla gara

DICHIARA
che la tassazione che determina l’offerta economica è quella di seguito indicata:
Categorie di Assicurati

Tipo dato variabile
Numero

Montante
dato
variabile

Premio lordo annuo
pro-capite, proveicolo, pro-km, per
giornata/persona €

Totale di categoria
€

2.1 Amministratori
Assicurati
16
2.2 Conducenti e trasportati
di/su veicolo privato e di/su
Veicoli
8
veicolo di proprietà dell’Ente,
di terzi ed in uso esclusivo
Km percorsi
4.000
all’Ente,
in
locazione,
comodato all’Ente
2.3 Volontari, collaboratori,
Giornate/presenza
100 giornate
ecc..
presenza
2.4 Partecipanti iniziative
Giornate/presenza
(*)
//
indette dal Contraente
(*) Il premio lordo è individuato per ogni persona assicurata e per ogni giornata di assicurazione. E’ obbligatorio indicare
il premio pro-giornata/persona, fermo il fatto che il premio non concorre a determinare il totale del premio offerto.
1

Scomposizione del premio annuo lordo e calcolo della percentuale di ribasso valevole ai fini della aggiudicazione
1 Premio annuo imponibile offerto (dal Concorrente)

Euro

2 Imposte

Euro

3 Premio annuo lordo offerto (dal Concorrente)

Euro

4 Premio annuo lordo a base d’asta

Euro

4.000,00

%

_ ,_ _ _

5

Percentuale di Ribasso =

100

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri prestatori di lavoro ammontano ad euro
……………..(euro …........................................./00) e che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro ………………………….……… (euro …........................................./00).

Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

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 documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore,
della copia fotostatica della procura
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