
Modello 2   

OFFERTA ECONOMICA 

 

MODELLO 2 (per la Busta C) 

Schema di presentazione dell’offerta economica  

 

 

 

Timbro o intestazione del concorrente 

 

 

Spett.le 

EUR S.p.A. 

Via Ciro il Grande, 16 

00144 ROMA 
 

 Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 

il servizio assicurativo per la stipula della polizza responsabilità civile di amministratori, sindaci e 

dirigenti di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR (periodo 31 dicembre 2017 – 31 dicembre 

2018)  

 

 

Il/lasottoscritto/a__________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
nato a _________________________________________ (________________), il ______________ 

(luogo)        (prov.)    (data) 
 
residente a _________________________________________________________________ (____), 
 
Via _____________________________________________________________________, n. _____ 
       (luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in qualità di:  
 
 legale rappresentante; 
 
 procuratore speciale con poteri di rappresentanza; 
 
 altro (specificare) ____________________________________________________________  
 
della società “___________________________“con sede legale in _____________________ (_____),  
 
Via __________________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
 
________________________________________________________________________________ 
(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo) 
 



Modello 2   

 
OFFRE 

 

Premio annuale lordo complessivo comprensivo di imposte di 

���.���,�� ( __________________________________________________euro)  

               (in cifre)                                                     (in lettere)  

corrispondente al ribasso percentuale  

del ��,��% (________________________________________ per cento)  

          (in cifre)                                     (in lettere) 

sull'importo a base di gara fissato in € 25.000,00 euro, al lordo delle imposte di legge 

 

 
 

 

Si dichiara che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016) sono pari 

ad euro  ���.���,�� ( _____________________________________euro)  

 

Si dichiara che il valore economico offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, 
comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e al costo della manodopera. 
 
La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni. 
 
____________, _______________ 
(luogo, data) 

Firma 
______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
 
 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i 
soggetto/i firmatario/i. 


