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Allegato 5 

 

Spettabile Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti 
Commerciali (“CNPR”) 
Via Pinciana, n. 35 
00198 Roma 

 

 

FACSIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________ il 

_______ residente in ____________________ via __________________ n. ____, nella sua qualità di 

_______________ della società _____________________________________ con sede legale in 

_____________ via ______________ n. ____ , C.F. __________ e P. IVA _________________, iscritta al 

Registro delle Imprese di _______ al n. ____,  

 

preso atto 

a) procedura aperta per la selezione di una compagnia assicurativa per la stipula di una 

polizza assicurativa “ramo danni” relativa al patrimonio immobiliare dell’Associazione Cassa 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi 

degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50. Codice CIG: 7718910609 

 

b) della Documentazione di Gara (la “Documentazione di Gara”), che descrive  i requisiti e le 
modalità di partecipazione alla Procedura da parte degli offerenti, alla documentazione da 
presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e, in generale, a tutte 
le condizioni di carattere generale regolanti la Procedura, che la Società ha compiutamente 
ed esaurientemente analizzato, 

 

dichiara 

 

1. di avere avuto piena e completa conoscenza della Procedura e della Documentazione di Gara, come 

definite nella lettera d'invito: 

 

2. di presentare l'offerta economica di cui ai documenti di gara; 

 

3. che tale offerta economica è valida, vincolante, incondizionata ed irrevocabile per un periodo di n.6 (sei) 

mesi decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione dell’Offerta medesima; 

 
4. di aver constatato e conosciuto tutte le circostanze generali e particolari e le condizioni contrattuali che 

possono influire sulla determinazione della presente dichiarazione di offerta economica e di averne 

tenuto conto nella relativa formulazione, giudicandola congrua; 
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Tutto ciò dichiarato e ritenuto 

 

La Società formula la propria offerta economica mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base 

di gara, arrotondato alla terza cifra dopo la virgola: 

- in cifre (  _____________,__ )  

- in lettere ( ________________________) 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e l’importo espresso in lettere, sarà ritenuto valido 

quello in lettere. 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 precisa che: 

a. I costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € 

____________. 

 

b. I costi relativi alla manodopera afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € 

_________. 

 

Si allega la tabella contenente l’indicazione degli elementi che hanno determinato l'importo offerto, derivato 

dalla percentuale di sconto offerta. 

 

 

____________, lì_____________    

Firma 

 

_______________________________  

 

N.B. 

La presente dichiarazione di offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in 

calce per esteso da persona dotata di potere di firma per la Società. 


