
 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Allegato n. 2 al Disciplinare di Gara 
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FACSIMILEDI OFFERTAECONOMICA 

 

DISCIPLINARE NELLA GARA DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E 

CONSULENZA ASSICURATIVA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE, NONCHÉ DI GESTIONE  DEI 

CONTRATTI E DEI SINISTRI (LOSS ADJUSTER) DELLA ASL DI LANCIANO - VASTO- CHIETI 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il sottoscritto __________,CF _________________, nato a __________ il _________, domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

della ________, con sede in ________, Via ________, ________ C.F. ________, partita IVA n.__________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. 

o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese 

raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza per l’assistenza nel 

settore della mediazione assicurativa (broker) per l’Asl Lanciano-Vasto-Chieti 

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri atti della 

presente procedura, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale di € 1.650.000,00. 

Al contempo, 

DICHIARA 

 

• espressamente di accettare il compenso fisso annuale complessivo  al netto di altre imposte e 

contributi di legge pari ad € 300.000,00; 

• di ripartire il compenso tra le polizze descritte nel capitolato, come appresso dettagliato:  

Tipologia Premi Annui Lordi Valore a carico della polizza 

RCT/O € 5.760.000,00 

All Risk € 236.250,00 

Infortuni Operatori Sanitari € 181.289,81 

Infortuni dipendenti in missione € 27.000,00 
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Kasko dipendenti in missione € 38.000,00 

RC Patrimoniale colpa lieve € 16.503,75 

RCA  € 76.383,54 

TOTALE € 6.259.043,56 

 

• che la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice è pari ad €_____________.  

• che la stima dei costi della manodopera,ai sensi dell’art. 95, comma 10del Codice è pari ad € 

_________; 

• che la provvigione indicata nel disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale della presente 

dichiarazione ed è comprensiva della remunerazione dei servizi, degli eventuali accessori, nonché 

delle attività relative all’esecuzione dei servizi connessi di cui al Capitolato Speciale e, comunque, 

di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale; 

• di essere consapevole che la provvigione rimarrà fissa ed invariata per la durata del contratto. 

Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel capitolato speciale e negli 

altri atti della presente procedura, 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo) giorno successivo 

al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la ASL 2 Lanciano Vasto Chieti; 

- che i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al 

prodotto riportati nel Capitolato Speciale; 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel 

Capitolato Speciale, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 

cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella sottoscrizione della 

presente offerta, ritenuta remunerativa; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal 
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Capitolato Speciale;  

- che la provvigione indicata è omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il/i 

corrispettivo/i spettante/i rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

- che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata) e nel capitolato speciale sono da 

considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;  

- che il Capitolato Speciale, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente 

alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che 

verrà stipulato con la ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. 

L’impresa, infine 

PRENDE ATTO E DICHIARA: 

- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con l’indicazione di percentuali 

di provvigioni differenti da quella fissa indicata; 

- di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà mediante sorteggio alla 

presenza dei concorrenti che risultano in situazione di parità. 

 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       
          
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 
 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 



 
 

  

Offerta economica 

Pagina 4 di 3 

 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

 

 


