
 su carta intestata o timbro impresa 
(Offerta economica) 

 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO 
Piazza Caduti 8 
31021 Mogliano Veneto (TV) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI 
ASSICURAZIONE POLIZZA R.C.T./O DEL COMUNE DI MOGLIA NO VENETO - 
PERIODO 31.05.2014 – 31.05.2017 – C.I.G. 565195901E 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto _____________________________________    ______________________________________ 
 cognome nome 
 

nato a ________________________________________________ (_______)    il _____/______/__________ 
 luogo di nascita sigla provincia data di nascita 

 
residente a ___________________________________________________ (_______)   C.A.P. 
 comune di residenza sigla provincia codice di avviamento postale
  

in via ________________________________________________________________ n. _________________    
 indirizzo di residenza numero civico 

 

documento d’identità _________________________________________  n. ___________________________ 
 carta di identità, passaporto, … numero del documento 

 

rilasciato da _______________________________    il ____/____/______  con scadenza il ____/____/______ 
 Ente che ha rilasciato il documento data di rilascio data di scadenza 
 
 

C.F.:    in qualità di ____________________________________   
 codice fiscale indicare il rapporto giuridico con l’impresa 
 

giusta procura generale/speciale n. ___________________ del ____/____/______   autorizzato a rappresentare  
 cancellare la fattispecie non ricorrente numero della procura data della procura 
 

legalmente l’impresa  _______________________________________________________________________ 
 ragione sociale 
 

con sede legale in  ____________________________________________ (_______)  
C.A.P. 

 comune dove ha sede legale l’impresa sigla provincia codice di avviamento postale 

 

in via ________________________________________________________________ n. _________________    
 indirizzo ove ha sede legale l’impresa numero civico 

 
C.F.          P.IVA 
 codice fiscale dell’impresa partita IVA dell’impresa 
 
 

telefono ____________________  altro telefono ____________________   Fax ________________________ 
 numero telefono eventuale altro recapito telefonico numero di fax 

 
P.E.C. ___________________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata 
 

altro indirizzo email ________________________________________________________________________ 
 eventuale altro indirizzo di posta elettronica aziendale 

 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti o GEIE aggiungere: 

Il sottoscritto _____________________________________    ______________________________________ 
 cognome nome 
 

     

                

     

                           



 su carta intestata o timbro impresa 
(Offerta economica) 

nato a ________________________________________________ (_______)    il _____/______/__________ 
 luogo di nascita sigla provincia data di nascita 

 
residente a ___________________________________________________ (_______)   C.A.P. 
 comune di residenza sigla provincia codice di avviamento postale
  

in via ________________________________________________________________ n. _________________    
 indirizzo di residenza numero civico 

 

documento d’identità _________________________________________  n. ___________________________ 
 carta di identità, passaporto, … numero del documento 

 

rilasciato da _______________________________    il ____/____/______  con scadenza il ____/____/______ 
 Ente che ha rilasciato il documento data di rilascio data di scadenza 
 
 

C.F.:    in qualità di ____________________________________   
 codice fiscale indicare il rapporto giuridico con l’impresa 
 

giusta procura generale/speciale n. ___________________ del ____/____/______   autorizzato a rappresentare  
 cancellare la fattispecie non ricorrente numero della procura data della procura 
 

legalmente l’impresa  _______________________________________________________________________ 
 ragione sociale 
 

con sede legale in  ____________________________________________ (_______)  
C.A.P. 

 comune dove ha sede legale l’impresa sigla provincia codice di avviamento postale 

 

in via ________________________________________________________________ n. _________________    
 indirizzo ove ha sede legale l’impresa numero civico 

 
C.F.          P.IVA 
 codice fiscale dell’impresa partita IVA dell’impresa 
 
 

telefono ____________________  altro telefono ____________________   Fax ________________________ 
 numero telefono eventuale altro recapito telefonico numero di fax 

 
P.E.C. ___________________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata 
 

altro indirizzo email ________________________________________________________________________ 
 eventuale altro indirizzo di posta elettronica aziendale 

 
[ _ ]quale mandataria [ _] quale mandante 

del costituendo RTI/Consorzio o GEIE................................................................ 

 
� presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti di gara 

per l’affidamento del servizio di assicurazione polizza RCT/O  del Comune di Mogliano Veneto per il periodo 

31.05.2014 – 31.05.2017; 

offre/offrono 

per il servizio oggetto del presente appalto il seguente prezzo: 

euro ............................. , ........  (...................................................................../ .........) 

pari ad un ribasso percentuale del .................................% (........................................ %) (in cifre ed in 

ettere) [l]  sul prezzo posto a base d'asta. 
Fermo ed impregiudicato il prezzo offerto si allega la tabella debitamente compilate e sottoscritte con 
indicazione dei prezzi. 

     

                

     

                           



 su carta intestata o timbro impresa 
(Offerta economica) 

Dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ex art 87 comma 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163), inclusi nel 
prezzo offerto, sono pari ad Euro............................. ,........  (....................................................................../ ................) 

Dichiara di eleggere il seguente domicilio e/o di autorizzare l’utilizzo dei seguenti numeri di fax e/o 
mail/Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni inerenti la procedura. 

indirizzo (via/num.civ/città/prov.) ................................................................................................................................  

telefono E Mail ______________ 

fax ________________________ 

PEC _______________________ 

 

Allegato: tabella premi 

Data................................................ 

Il/I CONCORRENTE/I 

(Timbro e firma leggibili) 

N.B.: 

[l]  La variazione percentuale unica sul prezzo dell'appalto dovrà essere espressa in cifre e ripetuta in lettere, 
con arrotondamento al terzo decimale secondo le regole statistiche. In caso di discordanza vale 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione - art. 72, R.D. 827/24. 

Nel caso di RTI o consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

 

Il sottoscritto, nella qualità sopra citata, acconsente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati 
esclusivamente ai fini della gara. 

Timbro e Firma 

 ___________________________ 

 

 (In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore)  

Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 


