All. 4
Offerta economica
All’AMTAB S.p.A.
Viale L. Jacobini – Z.I.
70132 Bari

Oggetto: procedura aperta, ex art. 123, comma 1, e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione del parco autobus ed
autovetture aziendali AMTAB con contratti a “libro matricola” con franchigia, comprensivo di
incendio e rischi diversi.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

Impresa individuale;
Società, specificare tipo:
____________________________________________________________________ ;

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
Consorzio stabile;
Mandataria di un raggruppamento temporaneo

costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario;
costituito
non costituito;
Coassicurazione
OFFRE
Per l’affidamento del servizio assicurativo indicato in oggetto, il premio complessivo annuo di
€____________________(_________________________________________), comprensivo di:
-€______________(_____________________) per contributo SSN
-€______________(_____________________) per IMPOSTE
DICHIARA
-Che il ribasso percentuale offerto, rispetto all’importo annuo a base d’asta, è pari al ________%
(_____________________),
-Che il premio complessivo annuo offerto di €_______________________, è così ripartito:
1. Allegato A e B: RCA circolazione 180 autobus e altri mezzi): €__________________________________
(euro______________________________)
Di cui:
• R.C.A. circolazione 180 autobus (A/1)
€______________ (euro___________________)
• R.C.A. altri mezzi (B/1)
€______________ (euro___________________)
2.

Allegato A e B: incendio 180 autobus All. “A”
e incendio e furto altri mezzi All. “B”:

€__________________________________
(euro______________________________)

Di cui:
• Incendio e furto 180 autobus (A/2)
€_______________(euro ___________________)
• Incendio e furto altri mezzi (B/2)
€_______________(euro ___________________)
Si allega il Capitolato tecnico, con annesse schede, debitamente compilato e sottoscritto in ogni pagina.
…………………., li..............
La Compagnia
Timbro e firma.

L’offerta economica, il Capitolato tecnico con annessa scheda devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, oppure
da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.
Nell’ipotesi di R.T.I./Consorzio/GEIE da costituirsi: L’offerta economica, il Capitolato tecnico e l’annessa
scheda dovranno essere sottoscritti da tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle Imprese
costituenti il raggruppamento Consorzio/GEIE.
Nell’ipotesi di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituito: L’offerta economica, il Capitolato tecnico e l’annessa
scheda dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa Mandataria.

