Modello “MOFF”
OGGETTO: Prat. 17257/GAC - GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DEL
PREZZO PIU’ BASSO, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RCA dell’ANM
SPA – LOTTO UNICO - CIG: 72154498DF

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
Nato a ____________________________ il ____________________ C.F. ______________________________
in qualità di ______________________________ dell’Impresa _____________________________________
con sede in _________________________ via ____________________________________________________
P.IVA ________________________________________ C.F. _________________________________
DICHIARA

a) di aver vagliato le condizioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell’offerta e di aver giudicato la stessa remunerativa;
b) di aver preso visione e di accettare, senza riserve e restrizioni di sorta, le condizioni e le
norme contenute nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara, e nella documentazione
complementare inerenti la procedura in oggetto per la quale si presenta offerta;
c) di avere cognizione della tipologia dei rischi inerenti i beni per i quali dovrà essere eseguito
il Servizio e di possedere la capacità tecnico-organizzativa necessaria per adempiere a tutti
gli obblighi di contratto;
d) di impegnarsi ad eseguire il Servizio nei modi e nei tempi stabiliti nella documentazione
relativa alla procedura ed alle condizioni di seguito offerte, fisse ed invariabili per tutta la
durata dell’appalto;
e) di essere consapevole che, a pena di esclusione, il premio annuo lordo (comprensivo di
imposte) non potrà essere superiore ad euro 970.228,92

TIMBRO E FIRMA
_____________________
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OFFRE
Polizza

N° Veicoli

Premio annuo lordo

PREMIO ANNUO LORDO (*)

per veicolo (*)
(A)

(B)

(A x B)

RCA Autobus
LIBRO MATRICOLA

97

€ ________________(cifre)

€ ____________________ (cifre)

* Importo comprensivo di imposte ai sensi di legge.

PREMIO ANNUO LORDO: Euro ________________________________________________________ (lettere)

DICHIARA INOLTRE
che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 i propri costi della manodopera sono
pari ad Euro _______________________________________ e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari
ad Euro _______________________________________.

Data __________________

TIMBRO E FIRMA
_____________________
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