
  
   

 

 
 

  Allegato n. 5 
MARCA DA BOLLO €. 16,00  

assolta tramite versamento mod. F23/F24 

N.B.: In caso di omissione della marca da bollo - 
l’evasione della relativa imposta verrà tempestivamente 
segnalata all’Ufficio del Registro territorialmente  
competente per l’adozione dei provvedimenti e delle 
sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del  D.P.R. 
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.). 

 
 

OGGETTO 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO D EI 
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VADO LIGURE 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’O PERA 
DELL’ENTE (RCT/O)  

 
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO   261.758,68 
 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 89818687F2 
CPV 66516400-4  
NUTS: ITC32 

  
OFFERTA ECONOMICA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________   il _______________________ 

residente in ______________________________ Via/Piazza __________________________ n. ____ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
(in caso di R.T.C. o Consorzio o coassicurazione, dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese 
raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande/in coassicurazione) 
 
consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA/NO 
 
a) che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la 

partecipazione alla gara; 
b) di impegnarsi a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;  
c) che la presentazione dell’offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate 

negli atti e documenti di gara; 
d) di accettare, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede la stazione appaltante per le eventuali controversie 

civili; 
e) che l’offerta è per il 100% del rischio; 

Ovvero (in caso di RTC/Consorzio/coassicurazione) 

che l’offerta è per il 100% del rischio secondo le quote di partecipazione indicate nella 
documentazione amministrativa di gara, che qui si intende espressamente richiamata; 

f) di essere a conoscenza e di accettare, a richiesta della stazione appaltante, l’avvio anticipato delle 
prestazioni oggetto dell’appalto in pendenza di stipula del contratto, anche secondo quanto riportato 
nei documenti di gara, confermando per iscritto la relativa copertura;  



  
   

 

 
 

g) che l’offerta presentata su base annua è così costituita: 
 

Premio annuo Euro 65.439,67 al netto di oneri ed imposte 
 

Ribasso percentuale del  __________________________ ___________ (cifre) 
(Max tre decimali) 
________________________________________________________________________ (lettere) 
 

Premio annuo totale offerto al netto di oneri e imp oste ______________________ (cifre) 
 
Premio annuo totale offerto al netto di oneri e imp oste _________________________(lettere) 

(importo ottenuto dall’applicazione del ribasso off erto sull’importo annuo) 
così composto 
 

Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori d’Op era (RCT/O) 
 

Riferimento Ammontare 
Retribuzioni 

presunte  

Tasso per 
mille 
lordo  

Premio 
compreso oneri/imposte (Euro) 

   
Periodo di 
assicurazione su 
base annua  

 
 (euro) 

 
2.250.000,00 

 
 
 

 
 

(cifre) 

 
COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO LOTTO N. 1 

(cifre)         
         

premio netto  Accessori  Imponibile  Imposte  premio lordo 
 
 

premio annuo lordo - in lettere 
 

Premio complessivo per l’intero periodo ( 48 mesi) , posto a base di gara  
(cifre)         

         
         

premio netto  accessori  imponibile  imposte  premio lordo 
 

 
Premio complessivo lordo - in lettere 

 
Il/i sottoscritto/i, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016  

INDICA/NO  

- che i costi per i propri prestatori di lavoro, relativi a ll’affidamento ammontano a euro 

________________(euro ________________________/00)  

e  

- che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle dis posizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro  relativi all’affidamento ammontano ad euro 

________________(euro ________________________/00). 

luogo e data             FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE
1
 

           

 
 


