        ALLEGATO 5
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, COMMA 4, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL PARCO AUTOMEZZI AZIENDALE, RCT/RCO per ATTIVITA’, ALL RISKS PROPERTY.

Modulo dell’offerta – Lotto 3 ALL RISKS PROPERTY 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………
Offre
per l’esecuzione del SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY  un ribasso percentuale del ……………………………………..(……………………………………..) sul premio lordo annuale a base di gara di € 14.500,00, così determinato:
Partite
Capitale Assicurato
Tasso imponibile
Premio imponibile
1
Fabbricati, e Infrastrutture 
 
€1.600.000,00
 
 

2
Macchinari, Impianti, arredi, merci 
 
€ 360.000,00
 

 
 
 
 
 
 
Totale imponibile annuo
 
 

Imposte
 
 
 

Totale lordo annuo €________
 in Lettere
_____________
_________  


Inoltre, si dichiara che: 
l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara;
il concorrente si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
la presentazione dell’offerta comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti e documenti di gara; 
l’accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la stazione appaltante per le eventuali controversie civili;
l’offerta è al 100% del rischio e che, in caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, RTI/Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nella documentazione amministrativa di gara;
di essere a conoscenza e di accettare , a richiesta della stazione appaltante, l’avvio delle prestazioni oggetto dell’appalto anticipatamente in pendenza di stipula del contratto.

Il concorrente
………….………………………..
(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.

