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 All’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale) 

Borgo Grotta Gigante, 42/c 

34010 Sgonico (TS) 

 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SUDDIVISA IN N. 
7 LOTTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI 
AGGIUDICARE I SERVIZI ASSICURATIVI NECESSARI ALL’OGS NON 
ATTINENTI LA N/R OGS EXPLORA PER IL BIENNIO 2016 – 2017 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ ______________________________ 
(cognome e nome) 

in nome del concorrente _____________________________________________________________ 

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

□ Titolare o rappresentante 

□  Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Impresa individuale 

□  Società (specificare tipo ) ______________________________________________________; 

□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 

□  Consorzio tra imprese artigiane 

□  Consorzio stabile 

□  Mandataria di un Raggruppamento temporaneo  □ costituito  □ non costituito 

□ Consorzio ordinario □ costituito  □ non costituito 

□  Capofila GEIE contrattualizzato 

□ in coassicurazione con ______________________________________________________ 

Marca da 
 bollo da  
€ 16,00 
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(ripetere quanto segue, compilando in tutte le sue parti, tante volte quante sono le Imprese partecipanti 
a RTI, Consorzi o GEIE costituiti o costituendi) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ ______________________________ 
(cognome e nome) 

in nome del concorrente _____________________________________________________________ 

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

□ Titolare o rappresentante 

□  Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Impresa individuale; 

□  Società (specificare tipo ) ______________________________________________________; 

□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

□  Consorzio tra imprese artigiane; 

□  Consorzio stabile; 

□  Mandataria di un Raggruppamento temporaneo  □ costituito  □ non costituito; 

□ Consorzio ordinario □ costituito  □ non costituito; 

□ Capofila GEIE contrattualizzato; 
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per i lotti di seguito contrassegnati: 

▫ Lotto 1 Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi 
e prestatori d’opera  CIG n. 640443314E 

▫ Lotto 2 Polizza di assicurazione per la responsabilità 
patrimoniale degli enti pubblici per colpa lieve CIG n. 6404444A5F 

▫ Lotto 3 Copertura assicurativa R.C. veicoli dell’OGS CIG n. 64044531CF 

▫ Lotto 4 Copertura assicurativa incendio CIG n.  640445751B 

▫ Lotto 5 Copertura assicurativa infortuni CIG n. 64044585EE 

▫ Lotto 6 Polizza infortuni e malattia dipendenti in missione 
all’estero CIG n. 6404460794 

▫ Lotto 7 Copertura assicurativa corpo veicoli terrestri 
(incendio, furto, kasko e rischi diversi) CIG n. 6404463A0D 
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accettati integralmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed in 
particolare il Capitolato Tecnico relativo al LOTTO 01 “COPERTURA ASSICURATIVA 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA” (C.I.G. 
640443314E), preso atto che il premio biennale lordo posto a base di gara dall’OGS ammonta 
ad € 60.000,00, 

OFFRE IL SEGUENTE PREMIO BIENNALE COMPLESSIVO LORDO 

€ _________________ , _____ (in cifre) 

Euro _____________________________________ / _______ (in lettere) 

Solo per R.T.I. in previsione di raggruppamento / coassicurazioni / consorzi di cui 
all’articolo 2602 del Codice Civile costituiti e non, specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna impresa, ferma restando che la capogruppo dovrà effettuare il 
servizio in misura maggioritaria: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta.  

Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al 
livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli 
estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  

In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per l’OGS. 

Data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore 

del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio. 
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accettati integralmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed in 
particolare il Capitolato Tecnico relativo al LOTTO 02 “POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI ENTI PUBBLICI PER COLPA 
LIEVE” (C.I.G. 6404444A5F), preso atto che il premio biennale lordo posto a base di gara 
dall’OGS ammonta ad € 10.320,00, 

OFFRE IL SEGUENTE PREMIO BIENNALE COMPLESSIVO LORDO 

€ _________________ , _____ (in cifre) 

Euro _____________________________________ / _______ (in lettere) 

Solo per R.T.I. in previsione di raggruppamento / coassicurazioni / consorzi di cui 
all’articolo 2602 del Codice Civile costituiti e non, specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna impresa, ferma restando che la capogruppo dovrà effettuare il 
servizio in misura maggioritaria: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta.  

Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al 
livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli 
estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  

In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per l’OGS. 

Data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore 

del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio. 
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accettati integralmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed in 
particolare il Capitolato Tecnico relativo al LOTTO 03 “COPERTURA ASSICURATIVA 
R.C. VEICOLI DELL’OGS” (CIG N. 64044531CF), preso atto che il premio biennale lordo 
posto a base di gara dall’OGS ammonta ad € 26.500,00, 

OFFRE IL SEGUENTE PREMIO BIENNALE COMPLESSIVO LORDO 

€ _________________ , _____ (in cifre) 

Euro _____________________________________ / _______ (in lettere) 

Solo per R.T.I. in previsione di raggruppamento / coassicurazioni / consorzi di cui 
all’articolo 2602 del Codice Civile costituiti e non, specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna impresa, ferma restando che la capogruppo dovrà effettuare il 
servizio in misura maggioritaria: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta.  

Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al 
livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli 
estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  

In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per l’OGS. 

Data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore 

del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio. 
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accettati integralmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed in 
particolare il Capitolato Tecnico relativo al LOTTO 04 “COPERTURA ASSICURATIVA 
INCENDIO” (CIG N.  640445751), preso atto che il premio biennale lordo posto a base di gara 
dall’OGS ammonta ad € 15.000,00, 

OFFRE IL SEGUENTE PREMIO BIENNALE COMPLESSIVO LORDO 

€ _________________ , _____ (in cifre) 

Euro _____________________________________ / _______ (in lettere) 

Solo per R.T.I. in previsione di raggruppamento / coassicurazioni / consorzi di cui 
all’articolo 2602 del Codice Civile costituiti e non, specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna impresa, ferma restando che la capogruppo dovrà effettuare il 
servizio in misura maggioritaria: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta.  

Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al 
livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli 
estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  

In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per l’OGS. 

Data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore 

del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio. 
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accettati integralmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed in 
particolare il Capitolato Tecnico relativo al LOTTO 05 “COPERTURA ASSICURATIVA 
INFORTUNI” (CIG N. 64044585EE), preso atto che il premio biennale lordo posto a base di 
gara dall’OGS ammonta ad € 16.800,00, 

OFFRE IL SEGUENTE PREMIO BIENNALE COMPLESSIVO LORDO 

€ _________________ , _____ (in cifre) 

Euro _____________________________________ / _______ (in lettere) 

Solo per R.T.I. in previsione di raggruppamento / coassicurazioni / consorzi di cui 
all’articolo 2602 del Codice Civile costituiti e non, specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna impresa, ferma restando che la capogruppo dovrà effettuare il 
servizio in misura maggioritaria: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta.  

Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al 
livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli 
estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  

In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per l’OGS. 

Data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore 

del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio. 
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accettati integralmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed in 
particolare il Capitolato Tecnico relativo al LOTTO 06 “POLIZZA INFORTUNI E 
MALATTIA DIPENDENTI IN MISSIONE ALL’ESTERO” (CIG N. 6404460794), preso atto 
che il premio biennale lordo posto a base di gara dall’OGS ammonta ad € 10.800,00, 

OFFRE IL SEGUENTE PREMIO BIENNALE COMPLESSIVO LORDO 

€ _________________ , _____ (in cifre) 

Euro _____________________________________ / _______ (in lettere) 

Solo per R.T.I. in previsione di raggruppamento / coassicurazioni / consorzi di cui 
all’articolo 2602 del Codice Civile costituiti e non, specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna impresa, ferma restando che la capogruppo dovrà eddettuare il 
servizio in misura maggioritaria: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta.  

Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al 
livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli 
estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  

In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per l’OGS. 

Data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore 

del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio. 
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accettati integralmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati ed in 
particolare il Capitolato Tecnico relativo al LOTTO 07 “COPERTURA ASSICURATIVA 
CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI)” (CIG 
N. 6404463A0D), preso atto che il premio biennale lordo posto a base di gara dall’OGS 
ammonta ad € 3.600,00, 

OFFRE IL SEGUENTE PREMIO BIENNALE COMPLESSIVO LORDO 

€ _________________ , _____ (in cifre) 

Euro _____________________________________ / _______ (in lettere) 

Solo per R.T.I. in previsione di raggruppamento / coassicurazioni / consorzi di cui 
all’articolo 2602 del Codice Civile costituiti e non, specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna impresa, ferma restando che la capogruppo dovrà effettuare il 
servizio in misura maggioritaria: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta.  

Il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al 
livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui si riportano gli 
estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  

In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per l’OGS. 

Data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore 

del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da 

procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti 

(ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio. 


