
il timbro della ditta concorrente deve essere apposto in ogni pagina  

Modello allegato n° 4 al disciplinare di gara       BOLLO 
 

(da inserire nella busta “Offerta Economica”) 
 

ALTO CALORE SERVIZI SPA 

C.so Europa, 483100  AVELLINO 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Per procedura in economia (ex art. 125 D. Lgs. 163/06 e Regolamento sulle 

procedure in economia) avente ad oggetto 
 

Servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2013 – 2016 

 
 

Presentata dalla società (indicare denominazione e ragione sociale) 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________ NATO A _____________ IL___________  
 
IN QUALITÀ DI (carica sociale) ___________________________ DELLA DITTA DI CUI SOPRA  
 
SEDE LEGALE __________________________________________________________________  
 
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________  
 
N. DI TELEFONO _______________ N. FAX ____________ E-MAIL _____________________  
 
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. ________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 

ad effettuare il servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2013 – 2016 con le modalità 
indicate nell’apposito capitolato speciale e nell’offerta tecnica presentata, applicando le seguenti 
provvigioni percentuali a base d’asta al netto del ribasso offerto sulla parte imponibile delle 
polizze assicurative:  
 

PROVVIGIONE PERCENTUALE A BASE D’ASTA PER RAMI DIVERSI DA RCA: 12% in lettere 

(dodicipercento)  

Ribasso del _______% in lettere (____________________________________________________) 
Sulla percentuale a base d’asta sopra indicata. 
Provvigione applicata _____% in lettere (_____________________________________________)  
 
 
 
 



PROVVIGIONE PERCENTUALE A BASE D’ASTA PER RAMI RCA/ARD : 6% in lettere (seipercento)  

Ribasso del _______% in lettere (____________________________________________________) 
Sulla percentuale a base d’asta sopra indicata. 
Provvigione applicata _____% in lettere (_____________________________________________)  
 
 

Nell’offerta di cui sopra sono compresi i seguenti costi relativi alla sicurezza (ex art. 1 L. 

27.12.2006 n. 296, comma 909 modificativo dell’art.87 del D. Lgs. 163/06):  

 
 

 
 

 
 Nell’offerta di cui sopra sono compresi i seguenti costi relativi alla manodopera: 

________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

Si allega la seguente documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara: 

� fotocopia del documento di iden;tà in corso di validità del so:oscrittore ai sensi  
dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/00; 
� eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un  
procuratore per conto del titolare o del rappresentante legale dell’impresa. 
 
 Luogo, data  

FIRMA IMPRESA/MANDATARIA  
 
__________________________________________  
 
 
 
 

FIRMA MANDANTI 
 
 _________________________________________  
 
_________________________________________  
 
_________________________________________  
 
_________________________________________  

 


