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ALLEGATO 9  
 

 
O F F E R T A  E C O N O M I C A  

 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO PER LA PROVINCIA DI MANTOVA.  CIG 8120666992 
 

 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza_________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.___________ 

 
Legale rappresentante della ditta____________________________________________________ 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________ 
 
Pec _________________________@_____________________________________   

 

In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, rete di 
imprese  

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta___________________________(mandataria/capogruppo) 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________   

 
e 
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Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta_______________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________   

 
e 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta_______________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________   

 
e 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta_______________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                      

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________   
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DICHIARA/DICHIARANO 
 

di offrire, per l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto, le 
seguenti provvigioni percentuali riferite all’intera durata del contratto: 
 

1. Provvigione percentuale posta a carico delle compagnie sulle 
“Coperture diverse dalla R.C. Auto” (¹) : 

(in cifre)    _____,__% 

   
        (in lettere)   _______________________________________________ 
 

2. Provvigione percentuale posta a carico delle compagnie sulla 
“Copertura R.C. Auto” (²): 

 

(in cifre)    _____,__% 

   
        (in lettere)   _______________________________________________ 

 
 

PRECISAZIONI 

 
(¹) Come indicato al paragrafo 16) “Contenuto della busta telematica – Offerta Economica” e al  

punto 18.3 del Disciplinare di gara, la provvigione percentuale posta a carico delle compagnie di 
assicurazione sulle “Coperture diverse dalla R.C. Auto”, per il servizio prestato dal broker, non 
dovrà essere inferiore, pena l’inammissibilità dell’offerta, a quella minima del 7%.  
 

(²) Come indicato al paragrafo 16) “Contenuto della busta telematica – Offerta Economica” e al  

punto 18.3 del Disciplinare di gara, la provvigione percentuale posta a carico delle compagnie di 
assicurazione sulla “Copertura R.C. Auto”, per il servizio prestato dal broker, non dovrà essere 
inferiore, pena l’inammissibilità dell’offerta, a quella minima dello 0,01%. 

 
In caso di discordanza tra la provvigione percentuale espressa in cifre e la provvigione 
percentuale espressa in lettere, prevale quella espressa in lettere. 

 
N.B.  
 

Sottoscrizione Offerta Economica  

 Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.  

 In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o Geie, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, l’Offerta Economica dovrà 
essere sottoscritta digitalmente dal concorrente mandatario “in nome e per conto proprio e dei 
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mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’Offerta Economica dovrà essere 
sottoscritta da tutti i componenti i raggruppamenti o i consorzi o Geie. 

 In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dal 
concorrente. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2, lett. f) si rimanda a 
quanto indicato nel Disciplinare di Gara. 
 
 


