
 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

per l’indagine di mercato relativa alla ricerca di operatori economici per l’acquisto di servizi assicurativi polizza 
RCT/RCO e polizza INCENDIO/RISCHI VARI - PERIODO 2 ANNI (oltre a proroga di mesi 4) 

 
LOTTO 1: polizza RCT(responsabilità civile terzi)/RCO (responsabilità civile operatori) 
LOTTO 2: polizza incendio/rischi vari 
 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, città, 
CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Della Società (denominazione)  

Forma giuridica   

Indirizzo sede legale (via, numero civico, città, CAP, 
provincia) 

 

Partita IVA dell’impresa  

Numero telefono  

Numero fax a cui inviare le comunicazioni  

Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

DICHIARA: 

 Per il lotto 1  ⃝ polizza RCT/RCO 
Di offrire per il premio annuale il seguente prezzo € ____________________ (in lettere ___________________ 
__________ euro), da regolarizzare con rate semestrali; 
Di aver tenuto conto degli oneri di sicurezza interni o aziendali nella predisposizione della presente offerta. 

 

 Per il lotto 2  ⃝ polizza incendio/rischi vari 
Di offrire per il premio annuale il seguente prezzo € ____________________ (in lettere ___________________ 
__________ euro), da regolarizzare con rate semestrali; 
Di aver tenuto conto degli oneri di sicurezza interni o aziendali nella predisposizione della presente offerta. 

 
 
Data _______________ 

………………………………………………………… 
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate) 

 
 
AVVERTENZE 

1. L’offerta va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. L’offerta può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

3. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta dal solo rappresentante legale che rappresenta il concorrente. 

4. All’offerta va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
 
 


