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Procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n° 50/2016,  per l’affidamento dei Servizi di copertura assicurativa 
dell’Ateneo di Sassari – CIG : 7358140138  

 

 

BOLLO 
€ 16,00 

 

Spett. le 
Università degli Studi di Sassari 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________ 

il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ______________________ prov. |_|_| cap 

|_|_|_|_|_| via _____________________________ in qualità di ____________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare 

legalmente l’impresa_____________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via 

_____________________________ PEC _________________________________________ Partita I.V.A. n. 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 

 

DICHIARA 

 

1) Di partecipare alla procedura in oggetto come:  

(barrare la casella che interessa e completare)  

 �- impresa singola  

ovvero  

� in RTI fra le seguenti imprese: 

 

 DENOMINAZIONE SOCIETA’/SEDE LEGALE 
PERCENTUALE DI SERVIZIO 

(%) CHE SARA’ ESEGUITO 

Mandataria   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 

� in COASSICURAZIONE fra le seguenti imprese:  

  

 DENOMINAZIONE SOCIETA’/SEDE LEGALE 
PERCENTUALE DI SERVIZIO 

(%) CHE SARA’ ESEGUITO 

Delegtario   

Coassiuratrice   

Coassiuratrice   

Coassiuratrice   

 

DICHIARA inoltre 
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consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  

di essere a conoscenza che: 

 L’importo a base d’asta e l’importo offerto sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale; 

 Non sono ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto nel bando, nel disciplinare e 

nei capitolati di polizza;  

 Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’integrale esecuzione del 

servizio, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nei capitolati di polizza; 

 In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed il premio lordo quinquennale, prevale il ribasso 

percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere; 

 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 

E OFFRE 

Per le polizze All Risk – Infortuni – RCT/O sull’importo a base d’asta di € 1.600.000,00 

(unmilioneseicentomilaeuro): 

 

- una percentale di ribasso del (in cifre e in lettere) ………………% 

(……………………………………….………….……….)  

- un premio lordo quinquennale pari a (in cifre e in lettere):  

€……………………………………(……………………………………….…………………………………….)  

E SPECIFICA 

Ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 

  

che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro sono pari a: (in cifre) ……………………………………………………… € (in lettere) 

……………………………………………………………………………………………… euro  

  

Tali costi, ricompresi nell’offerta, sono a carico di ogni singolo concorrente e non dell’Università. 

 

Timbro e Firma legale rappresentante 

 

--------------------------------------------------- 

 

In caso di R.T.I. / Coassicurazione   

  

Le imprese del raggruppamento o riunite in coassicurazione, a conferma, sottoscrivono la presente offerta   

  

1.__________________________________________  _________________________________  

     ditta ovvero ragione o denominazione sociale                                     firma del legale rappresentante  

  

2.______________________________________________  __________________________________________  

     ditta ovvero ragione o denominazione sociale                                     firma del legale rappresentante 

 

3.__________________________________________  _________________________________  

     ditta ovvero ragione o denominazione sociale                                firma del legale rappresentante 

 

4.________________________________________________  _____________________________________  

     ditta ovvero ragione o denominazione sociale                                   firma del legale rappresentante 
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N.B.  

La presente scheda di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal rappresentante in 

Italia nel caso di Compagnia estera, e/o da procuratore speciale.   

Nel caso di coassicurazione, l’offerta dovrà essere firmata da tutte le compagnie, specificando negli appositi spazi 

la quota del servizio da ciascuna assunta.  

Nel caso di R.T.I. non ancora costituito, la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.  

Nel caso di R.T.I. già costituito, la scheda di offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria.  

La presente offerta vincola l’offerente per 180 giorni . 


