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Alla Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

 

Il sottoscritto (specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale) _______________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

in qualità di legale rappresentante 1 dell’operatore economico (indicare ragione sociale) 2 ______________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

con riferimento alla gara (specificare ID e oggetto della gara): 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

dichiara di offrire per il LOTTO N. 1 – POLIZZA RCT/O  

il seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara: 

 

ribasso percentuale espresso in cifre con massimo due decimali  

e in lettere  

 

 

                                                      
1  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di 

ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante.  

2  In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi ordinari e per tutte le altre forme di aggregazione previste dalla normativa 
vigente, non ancora costituite, l’offerta deve essere presentata a nome di tutti gli operatori economici partecipanti in forma 
associata, nonché nei contratti di assicurazione dagli eventuali coassicuratori. 
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che applicato sull’importo annuo posto a base di gara determina un totale di premio annuo offerto di euro:  

in cifre   in lettere  

 

così composto: 

 

Riferimento Ammontare 
Retribuzioni 

presunte 

Tasso per 
mille 

Premio 

Annuo 

Imponibile (Euro) 

   

Periodo di 
assicurazione su 
base annua  

 

 (euro) 

18.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO LOTTO 1 

         

         

premio netto  Accessori  Imponibile  Imposte  premio lordo 

 

 

premio annuo lordo - in lettere 

 

 

Premio complessivo per l’intero periodo LOTTO 1 (30  mesi) 

         

         

         

premio netto  accessori  imponibile  imposte  premio lordo 

 

 

premio lordo - in lettere 
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Dichiara inoltre: 

� di essere a conoscenza e di accettare l’avvio anticipato in via d’urgenza, a richiesta della stazione 
appaltante, delle prestazioni oggetto dell’appalto in pendenza di stipula del contratto, confermando per 
iscritto la relativa copertura; 

� di dichiarare che i costi aziendali della sicurezza di cui ha tenuto conto ai fini della formulazione 
dell’offerta sono quantificati come di seguito indicato: 

(in cifre) € ___________________ (in lettere) ______________________________________________  

 

Data,  __________________  3 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
4 

                                                      
3  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 
4  In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi ordinari e per tutte le altre forme di aggregazione previste dalla normativa 

vigente, non ancora costituite, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici partecipanti in 
forma associata, nonché nei contratti di assicurazione dagli eventuali coassicuratori. 


