
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI 

“SERVIZI DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO” 
 

Marca 
 da Bollo 

Euro 14,62 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di 
legale rappresentante dell’Impresa __________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ p. i.v.a. ___________________________ 
 
In relazione alla gara per “Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del 
Comune di Firenze”  
 

OFFRE 
 
Per l’esecuzione del servizio in oggetto, le seguenti provvigioni: 
 

Polizze Provvigioni offerte  
(in cifre) 

Provvigioni offerte  
(in lettere) 

RCA, Incendio veicoli comunali, Kasko 
incendio e furto autoveicoli 
amministratori e dipendenti 

% % 

Altri rami di polizza diversi da RCA, 
Incendio veicoli comunali, Kasko 
incendio e furto autoveicoli 
amministratori e dipendenti 

% % 

 
OFFRE ALTRESI’ 

 
il seguente importo complessivo, per un anno, calcolato applicando le provvigioni sopra 
offerte ai premi attuali (indicati nell’art. 3 del capitolato) secondo la seguente formula: 
  
∑ Premi netti polizze  x  provvigione offerta  
            100 
 
∑ Importo premi netti polizze in 
scadenza 31.3.2013 (v. art. 3 
Capitolato) 

Importo offerto  
(in cifre) 

Importo offerto  
(in lettere) 

€ 535.635 (RCA + Incendio veicoli 
comunali + Kasko) 

€  

€ 2.047.790 (rami di polizza diversi) €  

Importo complessivo offerto €  

 
 



E DICHIARA 

 

- di impegnarsi, qualora nel corso del servizio, l’ammontare dei premi pagati dal Comune 
subisse delle variazioni in aumento, rispetto ai premi attuali indicati nell’art. 3 del capitolato, 
che comportino, per effetto dell’applicazione delle provvigioni offerte, una remunerazione 
annua maggiore rispetto all’importo complessivo offerto, come sopra determinato, a ridurre 
proporzionalmente le provvigioni di competenza, di cui alla presente offerta, fino al 
raggiungimento del suddetto importo complessivo offerto, per anno di servizio; 
 
- di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel 
Modulo “A”, nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto; 
 
- che l’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte; 
 
- che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri 
aziendali di sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008 che si indicano in € 
_______________________________________ (indicare l’importo in cifre e in lettere). 
 
 
Data ___________________      Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * * 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’ identità del sottoscrittore 
in corso di validità 


