
MODELLO FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 
(in bollo € 16,00)

Allegato”5”

Il  sottoscritto………………………………………….nato  a  ………………………………………………  il  ……………………………………….  in

qualità di legale rappresentante della ditta ………………………………. con sede in ……………………… Via ………………. n.

………….N.C.F. ……………………….. N.P.IVA.: …………………….. in riferimento all’affidamento del servizio di consulenza e

brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre – CIG: 7538782FB2

OFFRE

Per la concessione del servizio  di cui trattasi,  la seguente offerta economica:

Provvigioni poste a carico delle compagnie assicurative su premi imponibili ramo RCA 

 %

 in cifre 

Provvigione 
annua offerta

 in lettere

 

Provvigioni poste a carico delle compagnie assicurative su premi imponibili altri rami

 in cifre 

Provvigione 
annua offerta

 in lettere

 

DICHIARA



 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli  obblighi connessi alle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro,  di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi

all’osservanza delle vigenti normative in materia e di aver quantificato i seguenti costi, che sono compresi

nell’importo offerto (art. 95, comma  10 del D.Lgs. n. 50/2016):

 Costi interni aziendali per un importo pari ad € 

 di  aver  tenuto  conto,  nel  redigere  l’offerta,  delle  indicazioni  riportate  all’art.23,  comma  16  del  D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i.,  in merito alla determinazione del costo del lavoro, rispettando il costo minimo orario della

manodopera  garantita  dai  contratti  vigenti  e  di  aver  quantificato  i  seguenti  costi,  che  sono  compresi

nell’importo offerto (art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016):

 Costi relativi alla manodopera per un importo pari ad € 

        

Data ………………….…..

Il Legale rappresentante

                                                                           _________________________

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo
48, comma 8, del Codice dei contratti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti,
la presente offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento o il
consorzio.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 
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