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Alla Città Metropolitana di Genova
Stazione Unica Appaltante

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la
piattaforma telematica di E- procurement
SINTEL

GARA

ID

4517 Servizi assicurativi dell’Ente
Lotto n. 7 - Copertura assicurativa kasko. CIG 9049463D19.

OGGETTO
Il sottoscritto

Nome e Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di

1

dell’operatore economico
Ragione sociale

Dichiara, relativamente al lotto n. 7, di offrire il seguente ribasso sull’importo a base di gara di cui al punto
II.2.4 del bando:
(in cifre) _____________________ % (in lettere) _________________________________________
che applicato sull’importo annuo posto a base di gara, di cui al punto II.1.5) del bando, determina un totale
di premio annuo di euro:
(in cifre) _____________________ (in lettere) __________________________________________
1

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente 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, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente.
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così composto:
COSTITUZIONE DEL PREMIO ANNUO

premio netto

Accessori

Imponibile

Imposte

premio lordo

premio annuo lordo - in lettere

Premio complessivo per l’intero periodo (36 mesi)

premio netto

accessori

imponibile

imposte

premio lordo

premio lordo - in lettere

Il valore economico espresso dal concorrente sulla piattaforma SINTEL nel campo “Offerta economica”
dovrà riportare il valore del premio lordo complessivo, per l’intero periodo di 36 mesi, al netto del ribasso
offerto.

2

Data, _____________________

2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

3

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

3 In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da
tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
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