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CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo
“Libro Matricola Auto” ed “Infortuni conducenti”

Durata Giugno 2014 – Giugno 2016

Allegato 3 al Disciplinare di gara:  SCHEDA DI OFFERTA “LIBRO MATRICOLA 
AUTO” ed “INFORTUNI CONDUCENTI”

La Società ________________________, in persona di __________________________

in qualità di ____________________________________________________________,

(in caso di R.T.I. o Coassicurazione o Consorzio di concorrenti partecipanti per conto di uno 
più consorziati, indicare tutte le imprese raggruppate, coassicuratrici, consorziate) 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale e suoi 
Allegati e negli altri atti della Gara di cui all’oggetto, e per l’effetto si impegna a praticare 
l’Offerta indicata nella seguente scheda:

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

Descrizione
Importo annuo al lordo 

delle imposte

Importo complessivo 
dell’appalto (2 anni) al lordo 

delle imposte

Lotto 1 – Libro Matricola 
Auto

€ 42.000,00 € 84.000,00

Lotto 2 – Infortuni 
Conducenti

€ 4.000,00 € 8.000,00

n. Veicoli 78 per il Libro Matricola Auto e 77 per la Infortuni Conducente

Ribasso unico offerto del ____________ % (in lettere)__________________________

(rispetto alla base d’asta degli importi previsti per i singoli lotti).

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO “LIBRO MATRICOLA AUTO”:

Netto S. S. N. Imposte Lordo

€ ______________ € ___________ € ______________ € ______________
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SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO “INFORTUNI CONDUCENTI”:

Netto Imposte Lordo

€ ______________ € ______________ € ______________

Data LA/LE SOCIETA’

________________ _________________________

AVVERTENZE:

Si precisa che:

− in caso di impresa concorrente in forma singola la presente offerta a pena d’esclusione deve essere 
firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore;

− in caso di raggruppamento la presente offerta deve essere sottoscritta congiuntamente, a pena 
d’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati;

− in caso di consorzio partecipante per conto di uno o più soggetti consorziati la presente offerta deve 
essere sottoscritta congiuntamente, a pena d’esclusione, dal legale rappresentate del consorzio e dai legali 
rappresentanti dei soggetti consorziati per i quali il consorzio concorre;

− in caso di consorzio partecipante in nome e per conto la presente offerta a pena d’esclusione deve 
essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da suo procuratore;

− in caso di coassicurazione la presente offerta a pena d’esclusione deve essere sottoscritta congiuntamente 
da tutti i partecipanti al riparto.


