
ALLEGATO “D” 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(da inserire nella Busta telematica “C”) 

 

 
N. identificativo  

marca 
da bollo           
 € 16,00 

 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo del Parco Regionale del Serio – periodo 23.11.2020- 
22.11.2023 – CIG  Z9E2E94DAF 
 

Con riferimento alla procedura per l’aggiudicazione del servizio in oggetto  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________il ________________________ 

 
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre) 
 
              legale rappresentante  

              procuratore 

fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente  

________________________________________________________________________________ 

con sede in Via/Piazza _________________________________________________________ 

CAP __________________ Comune _______________________________________________ 
Prov. (_______)  

Partita IVA _____________________________________________________ 

in qualità di  

a) Unica impresa concorrente;  

oppure 

b) In raggruppamento temporaneo d’Impresa quale mandataria che sarà 

designata come capogruppo del costituendo r.t.i.  

 
N. B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, 
C.F./P.I.) E LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, nonché la parte del servizio che sarà 



eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese)  
 

 

1) ____________________________________________________________________________ 

        

_______________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

_______________________________________________________________________________ 

      

2) ____________________________________________________________________________ 

        

_______________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

_______________________________________________________________________________ 

 

3) ____________________________________________________________________________ 

        

_______________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

_______________________________________________________________________________  

 

OFFRE 

 
quale percentuale posta a carico delle Compagnie assicurative 

 

Polizza Provvigione % 
Provvigione in 

lettere 
Ramo auto e 
assimilate  

  

Rami non auto   

 

Il concorrente dichiara: 
- l’avvenuta lettura, la piena conoscenza, nonché l’accettazione espressa ed 

incondizionata di tutte le clausole contenute nei documenti della procedura; 



- che nel redigere l’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 
condizioni di lavoro; 

 
IN CASO DI R.T.I. NON COSTITUITO 
Le imprese come sopra indicate, con la presente offerta dichiarano 

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui 
alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa sopraindicata come mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

- di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento 
temporaneo di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del 
d.lgs. 50/2016. 
 

 

Data, ……………………. 
 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE1 
(o procuratore) 

 
………….…………………………………………….. 

 

Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione: 
�   copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 
(riportare nello spazio sotto gli estremi del documento di identità del sottoscrittore) 
 

N. B. OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE SIGLATA A MARGINE DA CHI 
SOTTOSCRIVE L’OFFERTA, A PENA DI NULLITA’. IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESA (EX ART. 48 D.LGS. 50/2016) LA PRESENTE OFFERTA DOVRÀ 
ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE MANDANTI 
(R.T.I.)   

Sottoscrivono espressamente ed incondizionatamente l’offerta 

1) Impresa 
_____________________________________________________________________________________ 
Il Legale 
rappresentante__________________________________________________________________________ 
(doc. identità n.                          rilasciato da                                             in data _____________) 

 

2) Impresa 
_____________________________________________________________________________________ 
Il Legale 
rappresentante__________________________________________________________________________ 
(doc. identità n.                          rilasciato da                                             in data _____________) 

 

3) Impresa 
_____________________________________________________________________________________ 
Il Legale 
rappresentante__________________________________________________________________________ 

 
1 La sottoscrizione in questo spazio deve essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore 
dell’impresa offerente.  In caso di r.t.i. costituito la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o suo 
procuratore dell’impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti.  



(doc. identità n.                          rilasciato da                                             in data _____________) 

 
 
Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione la copia fotostatica del documento di identità di 
ognuno dei sottoscrittori. 
NOTA 1): L’offerta economica è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

NOTA 2)  L’offerta deve essere firmata digitalmente. 

 


