
 STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 

 

ALLEGATO  OT DICHIARAZIONE

 

 

GARA ID 4327 

OGGETTO LOTTO 1 Polizza  Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT 

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

dichiara di offrire: 

(a) massimale assicurato (valore 

(in cifre) _____________________   

Sono considerate non ammesse le offerte riportanti proposte 

 

(b) rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro

 RINUNCIA                                    

 

                                                      

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 
speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

DICHIARAZIONE  DI OFFERTA TECNICA GARA  ID 4327 LOTTO 

 

Alla Città Metropolitana di Genova

Stazione Unica Appaltante

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

Polizza  Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT –

(valore minimo € 12.000.000,00): 

_____________________   (in lettere)_________________________________________

Sono considerate non ammesse le offerte riportanti proposte inferiori a € 12.000.

facoltà di recesso in caso di sinistro , (barrare, la casella riferita all’opzione offerta)

RINUNCIA                                      NON RINUNCIA 

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.
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Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

 

– RCO) 

_________________________________________ 

12.000.000,00.      

la casella riferita all’opzione offerta) : 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti del concorrente 
da un procuratore generale o 

speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
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(c) termini di pagamento dei premi: 

la tempistica, espressa in giorni naturali e consecutivi,  entro la quale l’operatore economico accetta il 

pagamento dei premi, (in cifre) ________ (in lettere)____________________________ 

 

 

Data,  __________________  2 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
3 

                                                      

2  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 
3  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. 


