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CIG: 5241502049 
PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-RCO, PERIODO 2014-2017 
 
 

 

OFFERTA ECONOMICA 
con valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 cod. civ. 

resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ……………………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………..………… 

il ………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

e residente a …………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………...………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ………………………….………… 

in qualità di (barrare la voce di interesse): 

 Legale rappresentante; 

 Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata. 

dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale …………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 

formula la presente Offerta economica nell’ambito della partecipazione alla procedura aperta nei settori 
speciali per l’affidamento del servizi assicurativo polizza RCT-RCO, periodo 2014-2017 (CIG 5241502049), 
alla quale partecipa quale (barrare la voce di interesse): 

 Impresa singola, ai sensi dell’art. 34, c. 1 lett. a) D.Lgs 163/06; 

 Consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. b), c) e) D.Lgs 163/06; 

 Capogruppo-mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 34, c. 1 lett. 
d) D.Lgs 163/06; 

 Delegataria di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile; 

 Operatore economico, di cui all’art. 34, c. 1 lett. f-bis) D.Lgs 163/06; 

 Soggetto cui, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza in forza di atto di impegno alla costituzione già sottoscritto e vigente di (barrare la 
voce di interesse): 

o Consorzio ordinario di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) D.Lgs 163/06; 
o Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 34, c. 1 lett. d) D.Lgs 163/06; 

D I C H I A R A  

in nome e per conto dell’operatore economico suddetto, nonché dei soggetti sottoindicati (da compilare in 
caso di Raggruppamenti e Consorzi, sia già formalmente costituiti che non ancora formalmente costituiti, 
nonché di Coassicurazioni): 
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Ragione/denominazione sociale Codice Fiscale 
Quota % 

del rischio 
assunto 

   

   

   

TOTALE DELLA PERCENTUALE (%) DEL RISCHIO ASSUNTO   O 100,00 % 

 

 l’impegno ad assumere la copertura assicurativa oggetto della gara CIG 5241502049 indetta da Ferrovie 
Emilie Romagna S.r.l. con la seguente offerta (comprensiva di ogni imposta, oneri fiscali, laddove previsti, 
e della aliquota a provvigione spettante al broker), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli 
effetti di legge: 

Importo del premio lordo annuale (in cifre): Euro _________________________________________ 

Importo del premio lordo annuale (in lettere): Euro ________________________________________ 

 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con allegata copia fotostatica di documento di 
identità in corso di validità 

 

In caso di Raggruppamenti e Consorzi non ancora formalmente costituiti, nonché di Coassicurazioni, pena 
esclusione, devono essere apposti anche timbro e firma in originale del legale rappresentante di tutti i soggetti 
che in caso di aggiudicazione costituiranno l’associazione, con allegata copia fotostatica di documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del Legale 
rappresentante della mandante/delegante  

con allegata copia fotostatica di documento di 
identità in corso di validità 


