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FAC-SIMILE ALLEGATO “B” (DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA) 

 

L’offerta è soggetta ad imposta di Bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa Allegato A - parte I° - 

al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. Per le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo vedasi 

disciplinare di gara art. 12. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ______________________ 

residente a ____________________________ Via ___________________________ n. _____ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della società con sede a _________________________________________ (Prov. ________) 

in Via ____________________________________________________________ n. ________  

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________________________  

dovendo partecipare alla procedura aperta, esperita sulla piattaforma SINTEL, bandita dal 

Comune di Castelcovati per l’Affidamento del servizio assicurativo per  

il lotto _________________ CIG __________________________ 

DICHIARA 

 
1. di aver preso visione, esaminato ed accettato, senza condizione o riserva alcuna, in ogni 

loro parte il Capitolato prestazionale ed ogni allegato tecnico – amministrativo connesso 

all’espletamento del contratto oggetto di gara, fatte salve esclusivamente le varianti 

proposte in sede di offerta tecnica; 

2. di aver preso piena conoscenza delle condizioni di esecuzione del contratto, nonché di 

tutte le circostanze contrattuali, generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi offerti e sull’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali; 

3. di essere in possesso degli strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche necessarie per 

il corretto espletamento dell’appalto; 

4. di aver giudicato il valore dell’appalto remunerativo e tale da consentire la presente 

offerta, essendo ben edotto che l’importo contrattuale sarà definito in funzione 

dell’offerta presentata dall’aggiudicatario; 

5. di ritenere vincolante la propria offerta per 180 gg. successivi al termine di scadenza di 

presentazione, essendo a conoscenza che l’Amministrazione risulterà impegnata 

unicamente in seguito all’adozione dei provvedimenti previsti dalle norme di Legge e 

subordinatamente alla copertura finanziaria della spesa; 

6. di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l’esecuzione dell’appalto sopraindicato, 

impegnandosi alla osservanza di tutti i patti e le condizioni previste nel capitolato 

prestazionale, nonché tutti gli atti connessi alla procedura di gara in oggetto; 

7. di presentarsi, in caso di aggiudicazione, alla formale stipulazione del contratto 

assumendosene tutti gli oneri relativi e di eseguire, a partire dalla data fissata, le 

prestazioni di che trattasi, alle condizioni e al prezzo contenuto nella presente offerta. 
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Il sottoscritto pertanto, per conto della suddetta concorrente, dichiarandosi ben edotto e 

consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta, liberamente offre: 

 

 Lotto n°___ denominato ……………………………………………..…………. 

 

 PREMIO COMPLESSIVO PER  L’INTERO PERIODO (per il periodo 

dal 31.12.2019 al 31.12.2023), comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale: 

  

 Euro (in cifre ed in lettere): ……………………………………………………………………………….. (in cifre) 

  

  ………………………………………………………………………………………………………………………………(in lettere) 

 

 

ATTENZIONE: 

- L’importo offerto dovrà essere inferiore all’importo a Base d’Asta  per l’intero periodo previsto dalla 

Gara, pena l’Esclusione. 

 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:  

singolarmente  �    in coassicurazione �   in R.T.C. �  

 

Indicazione del completo riparto di coassicurazione/raggruppamento 

1) Compagnia   __________ quota   % 

2) Compagnia   __________ quota   % 

3) Compagnia   __________ quota   % 

 

 

 

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’operatore economico concorrente, dichiara inoltre 

che: 

 

a) i costi aziendali stimati per l’esecuzione del contratto concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a                               

€ ______________________________________________________________________; 

 

b) (eventuale) le parti di servizio che si intendono sub appaltare sono le seguenti: 

____________________________________________________________, 

corrispondente ad un valore massimo di € _____________________________________ 

(IVA esclusa) pari al _________ % del valore del contratto; 
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- di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente 

offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, 

mentre il Comune resterà impegnato - per la sua parte - solamente a seguito di formale 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinatamente agli adempimenti di 

legge. 

 

 

 

 

 

______________________ lì ___________________      

 

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(firma digitale art. 21 e 65 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

- in caso di RTC/riparto di coassicurazione costituendo l’offerta deve essere firmata da tutti i legali 

rappresentanti delle compagnie che fanno parte del raggruppamento/coassicurazione; 

- in caso di RTC/ riparto di coassicurazione già costituito l’offerta deve essere firmata, in nome  e per 

contro dell’intero raggruppamento/coassicurazione dalla sola Mandataria/Delegataria. 

 

 


