Unione Comuni Modenesi Area Nord

C.I.G. lotto 4 _______________________________

Marca
Marcada
da
bollo
bollo
€€16,00
16,00

Modulo Offerta Economica - Lotto 4 [INFORTUNI]
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DI CAVEZZO, CONCORDIA
SULLA SECCHIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA, SAN FELICE SUL PANARO, SAN POSSIDONIO
Il/La sottoscritt _______________________________________________________________________________
nat __ a _________________________________________________________________________ (Prov.______)
il _____________________________________codice fiscale___________________________________________
residente in _______________________________________________________________________ (Prov._____)
Via __________________________________________________________________________________ n. _____
in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa)
legale rappresentante
procuratore (tale qualifica risulta dalla Documentazione Amministrativa presentata)
della Compagnia ______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________ (Prov._____)
Via_______________________________________________________________________________ n. ________
C.F._______________________________________________ P. Iva _____________________________________
Tel. n._____________________________________________________ Fax n._____________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________
Pec _________________________________________________________________________________________
consapevole che non sono ammesse offerte economiche pari o superiori alle basi di gara indicate, sia per il lotto
nel suo complesso sia per i singoli Enti:
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

PER IL LOTTO 4
COMPLESSIVAMENTE

Premio annuo lordo
a base di gara
€ 13.400,00

Premio annuo lordo offerto
€ (in cifre
€ (in lettere)

pari alla somma dei premi offerti rispetto alle basi di gara indicate per i singoli Enti come di seguito
dettagliato
Ente
Comune di Cavezzo

Premio annuo lordo a
base di gara
€ 2.600,00

Premio annuo lordo offerto
€ (in cifre)
€ (in lettere)
risultante dalla somma dei seguenti premi di sezione:
Sez. A (Amministratori) € ______________________________________
Sez. B (Dipendenti) €__________________________________________
Sez. C (Conducenti veicoli Ente) €________________________________
Sez. D (Volontari Protezione Civile) €_____________________________
Sez. E (Polizia Locale) €________________________________________
Sez. F (Iscritti Servizi per l’Infanzia ...) €___________________________
Sez. G (Centri Ricreativi/Estivi ...) €_______________________________

Comune di Concordia
sulla Secchia.

€ 1.600,00

€ (in cifre)
€ (in lettere)
risultante dalla somma dei seguenti premi di sezione:
Sez. A (Amministratori) € ______________________________________
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Sez. B (Dipendenti) €__________________________________________
Sez. C (Conducenti veicoli Ente) €________________________________
Sez. D (Volontari Protezione Civile) €_____________________________

Comune di Finale Emilia € 4.100,00

€ (in cifre)
€ (in lettere)
risultante dalla somma dei seguenti premi di sezione:
Sez. A (Amministratori)€ _______________________________________
Sez. B (Dipendenti) €__________________________________________
Sez. C (Conducenti veicoli Ente) €________________________________
Sez. D (Volontari Protezione Civile) €_____________________________
Sez. E (Polizia Locale) €________________________________________
Sez. F (Iscritti Servizi per l’Infanzia ...) €___________________________
Sez. G (Assistenti Civici)) €______________________________________

Comune di Medolla

€ 1.400,00

€ (in cifre)
€ (in lettere)
risultante dalla somma dei seguenti premi di sezione:
Sez. A (Amministratori)€ _______________________________________
Sez. B (Dipendenti) € __________________________________________
Sez. C (Conducenti veicoli Ente) € ________________________________
Sez. D (Volontari Protezione Civile) € _____________________________

Comune di San Felice
sul Panaro

€ 2.200,00

€ (in cifre)
€ (in lettere)
risultante dalla somma dei seguenti premi di sezione:
Sez. A (Amministratori)€ _______________________________________
Sez. B (Dipendenti) € __________________________________________
Sez. C (Conducenti veicoli Ente) € ________________________________

San Possidonio

€ 1.500,00

€ (in cifre)
€ (in lettere)
risultante dalla somma dei seguenti premi di sezione:
Sez. A (Amministratori)€ _______________________________________
Sez. B (Dipendenti) € __________________________________________
Sez. C (Conducenti veicoli Ente) € ________________________________
Sez. D (Volontari Protezione Civile) € _____________________________
Sez. E (Iscritti Servizi per l’Infanzia ...) €___________________________

DICHIARA inoltre
-

che i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, sono:
__________________________________________________________________________________;
che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, sono:
__________________________________________________________________________________;

-

che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa):
in forma Singola;

oppure in forma associata
in Raggruppamento Temporaneo di Impresa;
In Coassicurazione;
con le seguenti Società Assicuratrici:
Compagnia Mandataria/Delegataria __________________________________quota _________________
Compagnia Mandante/Coassicuratrice ________________________________quota _________________
Compagnia Mandante/Coassicuratrice ________________________________quota _________________
(TIMBRO FIRMA) _________________________________________
(TIMBRO FIRMA) _________________________________________
(TIMBRO FIRMA) _________________________________________
Avvertenze:
−
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta.
−
Nel caso di Coassicurazione o di RT non ancora costituito l’offerta economica deve essere firmata da tutte le imprese delegatarie/mandatarie;
−
Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dal legale rappresentante del RT
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