
                                                                                                                                                              ALLEGATO 1A

                                                                             MODELLO DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA IMPRESA SINGOLA

Alla Carbosulcis S.p.a
Ufficio Appalti
Miniera Monte Sinni 
Nuraxi Figus 09010 Gonnesa (CI) 

         PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
                                            BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
                                                                                                                                                                C.I.G: 5721579C58

                                  DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Ente  aggiudicatore:  Carbosulcis  S.p.a  –  sede  legale:  Miniera  Monte  Sinni,  Nuraxi  Figus,

09010 Gonnesa (CI)

Tel. 07814922414 Fax.07814922400,

e-mail appalti@pec.carbosulcis.eu

La/il sottoscritta/o ____________________ nato a _________________il ________________

nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società _________________con sede

in _________________ alla Via _______________ codice fiscale ______________________

e P.IVA n. ___________, tel.  __________________, fax ____________, domiciliato per la

carica presso _____________________________,

                                                                       dichiara

1) di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare e nel Capitolato, che restituisce

debitamente firmati per accettazione totale ed incondizionata;

2) che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 270 giorni dalla

 data di scadenza della presentazione delle offerte;

3)  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  che  l’aggiudicazione  avvenga  ad

insindacabile giudizio da parte della Commissione Giudicatrice;

mailto:appalti@pec.carbosulcis.eu


                                                                                                                ALLEGATO 1A
 
                                        
                                                                      MODELLO DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA IMPRESA SINGOLA

                                     CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA

K J Y Z

  POLIZZE
ASSICURATIVE

VALORE
STIMATO

QUADRIENNALE

PERCENTUALE
APPLICATA AL

PREMIO

VALORE
COMPLESSIVO
PROVVIGIONE1 

1 Infortuni professionali € 122.620,00 ______________ % € ______________

2 Infortuni Extra-professionali € 49.160,00 ______________ % € ______________

3 All risk leasing € 69.920,00 ______________ % € ______________

4 Vita Dirigenti € 48.000,00 ______________ % € ______________

5 Responsabilità civile verso terzi
(RCT) e responsabilità civile 
verso dipendenti (RCO)

€ 467.430,00 ______________ % € ______________

6 D&O responsabilità civile 
patrimoniale

€ 39.120,00 ______________ % € ______________

7 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE
(somma colonna Z)

€  (cifre)    ___________________
€  (lettere) __________________________________________

1  ((J/100xY)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ prende inoltre atto che:

-  il  Disciplinare  di  gara,  il  Capitolato  e  le  dichiarazioni  sottoscritte  costituiranno  parte

integrante e sostanziale del contratto che verrà eventualmente stipulato con la Carbosulcis

S.p.a.

Data

_______, lì__/__/____

                                                                                                          Timbro e firma
                                                                                           ___________________________

Allegare alla presente copia di un documento di riconoscimento dei firmatari in corso di validità ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 

445/2000.   


