Scheda di offerta economica

Enpav

SCHEDA DI
OFFERTA ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA C)

Stazione appaltante:

Enpav – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza - sede legale e sede operativa:
Via Castelfidardo, 41 – 00185 Roma, tel 06492001, fax 0649200357, email:
enpav@enpav.it, pec: enpav@pec.it, sito internet www.enpav.it

Oggetto dell’appalto:

Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Codice identificativo gara (CIG):

7608681231
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FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto:

......................................................................................................................................................

codice fiscale:

......................................................................................................................................................

nato a:

............................................................................................................................

il:

../../....

domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
di:1..............................................................................................................................................................................

qualità

e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in:
Via/Piazza:

...............................................................................................................................................
....................................................................................................

C.A.P.

................................

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale:

........................................................

Partita I.V.A.:

..............................................................

•

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

•

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena
l’esclusione delle offerte stesse;

Per la Polizza Base
Sub
lotto
1.
2.

Importo annuale lordo a
Beneficiario
base d’asta
€ 73,15 iscritti, pensionati, cancellati, dipendenti e rappresentanti
ministeriali Enpav
€ 73,15 estensione al coniuge o convivente more uxorio;

3.

€ 42,35 estensione della polizza assicurativa base a ciascun figlio convivente
o, se non convivente, fiscalmente a carico o nei confronti del quale vi
sia l’obbligo del mantenimento.

Per la Polizza Integrativa
Sub
Lotto

Età

Importo annuale lordo
a base d’asta

4.

Età dell’iscritto, del dipendente, del
rappresentante ministeriale Enpav, del
pensionato, del cancellato
≤35 anni
tra 36 e 45 anni
tra 46 e 55 anni
tra 56 e 70 anni
tra 71 e 85 anni

Nucleo familiare

Single
€ 308,00
€ 385,00
€ 616,00
€ 770,00
€ 847,00

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
1

Importo annuale lordo a base
d’asta

Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

€ 539,00
Euro 693,00
Euro 1.001,00
Euro 1.232,00
Euro 1.386,00
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Polizza Base
Ribasso percentuale unico da applicare ad ogni e ciascuno importo annuale lordo a base d’asta

.................................................%In cifre

.....................................................................%in lettere

Polizza Integrativa
Ribasso percentuale unico da applicare ad ogni e ciascuno importo annuale lordo a base d’asta

.................................................%In cifre

.....................................................................%in lettere

DICHIARA INOLTRE
•

che i contributi unitari annuali che risulteranno dall’applicazione del ribasso offerto dal concorrente si
intenderanno fissi ed invariabili e non soggetti pertanto ad aumenti per l’intera durata del contratto,
facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio;

•

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a €
______________ ;

•

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente prende, infine
ATTO E DICHIARA CHE:
•

il valore percentuale deve essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due);
nel caso in cui tale valore dovesse essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola,
senza procedere ad alcun arrotondamento;

•

non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e
nella presente scheda di offerta, ossia che non determini nessuna riduzione dei i contributi unitari annuali;

•

in caso di discordanza tra i valori percentuali indicati in cifre ed i valori percentuali indicati in lettere,
prevalgono i valori più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Firma
______, li _________________

_____________________________

