
 
All.  4 – offerta economica 

 

 

Alla S.T.P. S.p.A. BARI 
Viale Lovri, 22 
70132 Bari 

 
 
Invito alla procedura negoziata, ex art. 232 comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del 
servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.), 
incendio autobus, incendio e furto altri veicoli e ricorso a terzi.  

C.I.G.: 641874973C 

Importo annuale a base d’asta: € 380.000,00 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

(cognome e nome)  

nato a _________________________________ (________________), il ______________  

(luogo) (prov.) (data)  

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __  

(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “__________________________________________________“  

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo)  

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore speciale / generale  

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 

          ____________________________________________________________________ ;  

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)  



costituito  

non costituito;  

Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

           costituito   

non costituito; 

Coassicurazione 
OFFRE 

 
il premio complessivo  lordo annuale, comprensivo di Imposte e SSN,  di € __________________________ 

(euro_____________________________), così suddiviso: 

 

Allegato A  

(RCA circolazione autobus e altri mezzi )    €_________________________________________ 

(euro_____________________________________) 

Di cui: 

• A1 €________________________ 

• A2 €_________________________ 

 

 

Allegato B  

(incendio autobus All. “A”  e incendio e furto altri mezzi All. “b”) 

€_______________________________________ 

(euro___________________________________) 

Di cui 

•  B1 €___________ 

•  B2 €___________ 

 

Totale complessivo €______________________________ (euro_________________________________) 

 

Importo relativo al SSN pari ad €______________________ (euro_________________________) 

 

Importo relativo alle IMPOSTE pari ad €_____________________ (euro____________________) 

 

Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs 163/2006, gli oneri della sicurezza aziendale sono pari ad 

€_________________ 

 

Si allega il Capitolato tecnico, con annesse schede, debitamente compilato e sottoscritto in ogni pagina. 

 

…………………., li.............. 
La Compagnia 
Timbro e firma. 

 



 

 
L’offerta economica, il Capitolato tecnico con annessa scheda devono essere sottoscritti dal legale 
rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, oppure 
da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di identificazione. 

Nell’ipotesi di R.T.I./Consorzio/GEIE da costituirsi: L’offerta economica, il Capitolato tecnico e l’annessa 
scheda dovranno essere sottoscritti da tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle Imprese 
costituenti il raggruppamento Consorzio/GEIE. 

Nell’ipotesi di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituito: L’offerta economica, il Capitolato tecnico e l’annessa 
scheda dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa Mandataria. 

Nell’ipotesi di coassicurazione: L’offerta economica, il Capitolato tecnico e l’annessa scheda dovranno 
essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti e/o procuratori delle imprese coassicuratrici. 

 


