(da inserire nella busta C)

Modulo offerta economica

Modulo Offerta Economica

Procedura aperta – BANDO 17/2018
Servizio Assicurativo per la copertura Rimborso Spese Mediche a favore dei dipendenti della Società - CIG 758644112A
NB: per la corretta e completa compilazione del presente modulo si consiglia attenta lettura dell’articolo 17 del disciplinare di gara.
CONCORRENTE: ____________________________________________________________
Il sottoscritto ......................................................nato a ...................................................................................................... il .......................
e residente a ……………………………………….………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…………
in qualità di ....................................................................................................... dell’impresa/RTI costituita/o in coassicurazione……………
con sede in ...................................................................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ................................................................................. con partita IVA n. ……………………………………………………
e (in caso di RTI costituendo e/o coassicurazione):
Il sottoscritto ......................................................nato a ...................................................................................................... il .......................
e residente a ……………………………………….………..………. (…..) in via/piazza ………………………………………………….…………
in qualità di ....................................................................................................... dell’impresa/RTI costituita/o in coassicurazione……………
con sede in ...................................................................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ................................................................................. con partita IVA n. ……………………………………………………
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sotto la propria responsabilità dichiara/dichiarano di offrire:

PREMIO ANNUO OFFERTO PER DIPENDENTE ASSICURATO (PUNTI 18)
PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

A

B

D

C

Premio Unitario
N. Popolazione
a base di gara
Assicurata
euro

453,00

PARTE RISERVATA AL CONCORRENTE

1050

corrispondente ribasso
percentuale

Premio Unitario offerto

Premio Annuo a
base di gara euro

in cifre

475.650,00

- (

E
Premio Annuo offerto

in lettere

in cifre

€ ………………..………. € ……………………………….…………………. € ………………..……….

Premio Annuo offerto
475.650,00

(B x D)
in lettere

€ ……………………………….………………….

In cifre

In lettere

…………………………... %

……………………………………………………………………... %

− 1) x 100

COEFFICIENTE OFFERTO PER NUCLEO FAMILIARE DEL DIPENDENTE (PUNTI 2)
PARTE RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

PARTE RISERVATA AL CONCORRENTE

Coefficiente a base di gara da applicare al
premio unitario offerto (colonna D*)

Coefficiente offerto da applicare al premio unitario offerto (colonna D*)

0,65

in cifre

in lettere

0,..…………

zero,………………...……….………

2

Indicazione dei propri costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016
(in cifre) € ………………………………………………………………………………………………………………
(in lettere) € …………………………………………………………………………………………………………..
Indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ex art. 95, comma 10, del D.lgs.
50/2016
(N.B. diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla Stazione Appaltante in Euro 0).
(in cifre) € ………………………………………………………………………………………………………………
(in lettere) € …………………………………………………………………………………………………………..

Avvertenza:
–
–
–

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai soggetti indicati dal Disciplinare di gara.
In caso di discordanze nell’offerta prevale sempre il ribasso percentuale offerto in lettere.
La Società, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario e, ove riscontri errori di calcolo, ridetermina d’ufficio
il premio unitario e il premio annuo offerto sulla base del ribasso percentuale indicato in lettere.

Luogo, _________ Data, _____
TIMBRO E FIRMA
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