ALL. “4” AL BANDO DI GARA
FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA
Marca
da
€ 14,62

Al Comune di Ostellato
Area Servizi Interni e Demografici
U.O. Ragioneria – Bilancio - Personale
P.zza Repubblica, n. 1
44020, Ostellato (Fe)

Oggetto: Procedura aperta per “Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo”
CIG 03614348C3
In caso di partecipazione di impresa singola :
Il sottoscritto legale rappresentante _______________________________________
___________________________________________________________________,
( nome, cognome, luogo e data di nascita)
per l’impresa _________________________________________________________,
con sede in __________________________________________________________,
con n. fax: __________________ e con num. tel. ___________________________,
con codice fiscale n. ___________________________________________________,
e con partita IVA n. ___________________________________________________,
In caso di partecipazione di ATI costituita:
Il sottoscritto rappresentante dell’impresa mandataria dell’ATI costituito con atto ____________;
1) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Società _____________ con sede in ___________;

In caso di partecipazione di ATI da costituire:
I sottoscritti
1) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Società _____________ con sede in ___________;
2) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Società _____________ con sede in ___________;
3) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Società _____________ con sede in ___________;
- avendo già dichiarato di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgsvo 163/06;
- nonché di designare quale capogruppo la Spettabile _____________________, che accetta,
impegnandosi a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla suddetta
capogruppo secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 37 del D. Lgsvo 163/06, la quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

per l’aggiudicazione del “Servizio di assistenza e consulenza assicurativa” in oggetto,
- consapevole che avrò facoltà di svincolarmi dall’offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal
termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l’appalto per motivi
imputabili all’Amministrazione,
- consapevole altresì che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta
valida, restando comunque impregiudicata la facoltà per il Comune committente di non procedere
all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- consapevole che lo svolgimento delle attività dedotte nel Capitolato d’oneri del servizio di che
trattasi da parte del broker affidatario non dovrà comportare alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale di Ostellato;
- consapevole infine che il corrispettivo per il servizio reso è costituito:
• dalle provvigioni che gli Istituti Assicuratori saranno tenuti a riconoscere al broker
affidatario in relazione ai contratti che saranno stipulati dal Comune di Ostellato con la
collaborazione del medesimo e in cui, a tal fine, è inserita la “clausola broker”,
determinate dalla percentuale dedotta nell’offerta di seguito formulata;
• dalle provvigioni che gli Istituti Assicuratori delle polizze tuttora in corso con il Comune di
Ostellato e recanti la “clausola broker” saranno tenute a corrispondere, a partire
dall’annualità assicurativa 2010, al broker affidatario, nella misura già dedotta nelle
medesime polizze, vincolante fino alla scadenza delle stesse e risultante dall’allegato A al
Capitolato d’oneri, recante:
o la descrizione delle polizze in essere;
o l’entità dei premi delle polizze in corso;
o l’entità degli importi per le regolazioni corrisposte relative
all’annualità 2007-2008;
OFFRE
per l’espletamento dei servizi di cui al Capitolato d’oneri approvato con Determinazione n.882 del
06.08.2009 l’applicazione delle seguenti provvigioni su premi imponibili:
-

PROVVIGIONI SU PREMI IMPONIBILI RAMO RCA -ARD (in percentuale)
In cifre ______%
In lettere ____________________________

-

PROVVIGIONI SU PREMI IMPONIBILI ALTRI RAMI (in percentuale)
In cifre ______%
In lettere ____________________________
INOLTRE
DICHIARA

- di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato d’oneri della presente gara;
- di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere
dell’offerta presentata, valga l’indicazione in lettere;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione dell’offerta ritenuta remunerativa;
_____________ _______
luogo;
data;

_________________________
sottoscrizione non autenticata del rappresentante
*****************

_____________ _______
luogo;
data;

_________________________
sottoscrizione non autenticata del rappresentante
*****************

_____________ _______
luogo;
data;

_________________________
sottoscrizione non autenticata del rappresentante

_____________ _______
luogo;
data;

_________________________
sottoscrizione non autenticata del rappresentante
*****************

_____________ _______

_________________________

Indicazioni per la compilazione:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa
mandataria;
- Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla
mandataria o capogruppo in un unico plico.

