
Modulo C  

OFFERTA ECONOMICA 

(da utilizzare esclusivamente per il Lotto 8  ) 

Il Sottoscritto (cognome e nome) ___________________________, cod. fiscale________________,  nella 

sua qualità di: (barrare la casella che interessa)  

 Titolare o Legale rappresentante; 

 Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'impresa concorrente (precisare di 

seguito la qualifica)_____________________________________________________, 

in nome e per conto del concorrente  

“(indicare denominazione, codice fiscale e sede legale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

per l’appalto dei Servizi assicurativi del Comune di Firenze – Vari lotti 

Lotto n. 8 – CIG __________________ 

OFFRE 

  la seguente percentuale unica di ribasso (indicare due decimali) sui tassi lordi a base d’appalto: 

________% (in cifre) _________________% (in lettere) 

  la seguente percentuale unica di ribasso (indicare due decimali) sul premio minimo per ciascun 

certificato a base d’appalto: ________% (in cifre) __________% (in lettere) 

 

DICHIARA 

 (solo in caso di coassicurazione) che la copertura del rischio nella misura del 100% è suddivisa 

come segue: 

1. Società …………….quota…...% Delegataria  

Marca da 

bollo € 14,62 

(da apporre 

ogni 4 pagg.) 



2. Società…………….quota……% Coassicuratrice 

3. Società…………….quota…....% Coassicuratrice 

 di essere a conoscenza che, in base alle attuali condizioni di affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo per il Comune di Firenze, dovrà essere pagata al Broker una 

provvigione pari al 7% (sette) del premio imponibile, fermo restando che, in caso di scadenza, 

revoca, decadenza o di annullamento del contratto relativo al Broker, l’Amministrazione potrà 

o meno sostituirlo con altro soggetto 

 di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizione in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché degli oneri 

aziendali di sicurezza
1
, di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008, indicandone il relativo 

importo in € ____________________ 

 

_____________________, lì _______________  

            (luogo, data)  

 

Firma  ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile)  

NOTE:  

 Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  

                                                           
1
 Trattasi dei costi della sicurezza di cui all’art. 86 co. 3 bis D.Lgs 163/06 afferenti all’esercizio dell’attività svolta da 

ciascuna impresa a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività 

strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni [quali i dispositivi di protezione individuali -D.P.I.-, la 

sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, ecc., contenuti nelle spese generali]. 

 
 



 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ovvero in caso di coassicurazione, la presente offerta deve essere sottoscritta da parte di tutti 

gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di 

concorrenti o in coassicurazione. 

 



 

 


