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“Allegato 3” 


		Spett.le 
		Ufficio Appalti
		della Provincia di Monza e della Brianza
		MONZA	


			

Il sottoscritto	
codice fiscale	
in qualità di        titolare     legale rappresentante   procuratore 
della Società	
codice fiscale	

dichiara di obbligarsi ad assumere l’appalto del “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVA PER UNA DURATA BIENNALE”, CIG n. _____________, e che a tale effetto, partecipando alla gara in qualità di:

	impresa singola 


	capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese a cui verrà conferito, in caso di aggiudicazione, il mandato


	consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane di cui all’articolo 45, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 


	consorzio stabile di cui all’articolo 45, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 


	consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, lettera e) del D. Lgs. 50/2016;  


	le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, lettera f) del D. Lgs. 50/2016;


	GEIE di cui all’articolo 45, lettera g) del D. Lgs. 50/2016; 


O F F R E

il seguente ribasso comprensivo di I.V.A.:
	

Polizza
Provvigione %
Provvigione in lettere
RAMI auto (RCA e CVT)


Rami  diversi da auto







MEDIA DEI DUE VALORI
			 __________________(in cifre)
			_____________________________________ (in lettere)


E DICHIARA CHE


	gli oneri aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad euro 0,00


				          
E DICHIARA INFINE 

Di aver preso esatta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il servizio, di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell’offerta presentata, che si impegna a mantenere valida e vincolante per 180 giorni dando contestualmente atto che la stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 c.c..


IL LEGALE RAPPRESENTANTE
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE














NOTE:
	Qualora l’offerta economica venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato idoneo atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza se non già allegato alla precedente documentazione.
	In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di soggettività giuridica, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla Rete di impresa.


