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MODELLO OFFERTA ECONOMICA (MODELLO 6) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, CO. 2, D.LGS. n. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO DI ASTI SERVIZI 

PUBBLICI S.P.A. – APPALTO N. 17-bis/17 – CIG. N. 7108311BCB. 
 

(In caso di Operatore Economico singolo) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ (Prov. ___________) il _________________________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica) 

_________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. _____________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora costituiti o di Coassicurazione ex 

art. 1911 c.c.): 

• Quale Mandataria/Coassicuratrice Delegataria del costituendo R.T.I./Consorzio o della 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il _______________________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica) 

_________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. ______________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

E 

• Quale Mandante/Coassicuratrice Delegante del costituendo R.T.I./Consorzio o della Coassicurazione 

ex art. 1911 c.c. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. _________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 
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E 

• Quale Mandante/Coassicuratrice Delegante del costituendo R.T.I./Consorzio o della Coassicurazione 

ex art. 1911 c.c. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________________

_, P.Iva/C.F. _______________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

OFFRE/OFFRONO 

 

un ribasso unico percentuale pari al: ________________________ (in lettere: 

______________________________________________________) sul premio PREMIO ANNUO LORDO A 

BASE D’OFFERTA pari ad € 30.000,00 

 

corrispondente ad PREMIO ANNUO LORDO pari: 

 

- In cifre: € _______________________________________________________________________ 

- In lettere: Euro __________________________________________________________________ 

 

così composto: 

 

Premio annuo 

imponibile (€) 

Imposte/tasse 

governative in % 
Premio annuo lordo offerto (€) 

   

 

 

DICHIARA CHE 

 

- il rischio assicurativo è sottoscritto al 100% (cento per cento). 

- l’Offerta Economica è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

dell’offerta indicata nella Lettera di Invito, e per ulteriori 180 giorni nel caso in cui entro detto 

termine non sia intervenuta l’aggiudicazione. 

 

 

 

Data: __________________                        FIRMA/E DEL/I OFFERENTE/I 

                                                                                          ________________________________ 

                                                                                       ________________________________ 

                         ______________________________ 
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AVVERTENZA: 

- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 

- Il Modulo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore 

dell’Impresa singola ovvero del Consorzio o della Rete, dell’Impresa Capogruppo/Mandataria in 

caso di Consorzio o R.T.I. già costituito o della Rete priva di personalità giuridica. 

In caso di Consorzio o R.T.I. o Rete non ancora costituito, l’Offerta Economica dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante pro-tempore di ciascun soggetto 

costituente il Consorzio o il R.T.I. o la Rete. 

- L’Offerta Economica, a pena di esclusione, in caso di ricorso alla Coassicurazione ex art. 1911 

c.c. deve essere sottoscritto dalla Coassicuratrice Delegataria e da tutte le Imprese Coassicuratrici 

Deleganti. 

- In caso di sottoscrizione del Modulo da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-

tempore deve essere allegata copia della documentazione attestante i poteri di firma. 
 


