
ALLEGATO “B” 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 
 

1) Il sottoscritto/i 

_______________________________________________________________________ nato a 

____________________________ il ___________ Codice Fiscale _______________________ 

in qualità di   titolare,   legale rappresentante,   procuratore,   altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________ 

dell'Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP _________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA ________________________________ C.F. _________________________________ 

 

Codice Ditta INPS ____________________________ Sede di _____________________________ 

Codice Ditta INAIL ___________________________ Sede di _____________________________ 

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente 
settore: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Partecipante/i alla procedura concorsuale come (barrare la casella che interessa): 
 
a) impresa singola; 
 
b) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, 
comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):                          □ costituito              □ costituendo 
 
e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 
 
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria 
 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 

GARA A 

PROCEDURA 

APERTA 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE 

DELLA ASL DI RIETI. PER IL PERIODO DI 24 MESI CON POSSIBILITÀ DI 

PROSECUZIONE PER  MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN 

MASSIMO SI 180 GIORNI. 
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____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
- __________________________________________________ □ mandante □ mandataria 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
c) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016) 
 
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 
- 
________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
- 
________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
- 
________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
 
d) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016) 
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 
 
- 
________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
- 
________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 



- 
________________________________________________________________________________ 
parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________ 
____________________________________________________% del servizio svolto __________; 
 
 
e) □ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, 
comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016): 

 
A) □ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il 

ruolo di mandatario) e potere di rappresentanza; 
 

B) □ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto 
sprovvista di organo comune; 
□ B1)  RTI costituito; 
□ B2)  RTI non ancora costituito; 
 

C) □ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune. 
 
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e 
quota di partecipazione): 
 
se la struttura delle rete rientra nelle fattispecie A) o B1): 
 
1. Capogruppo 
________________________________________________________________________________ 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
2. Mandante 
________________________________________________________________________________ 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
3. Mandante 
________________________________________________________________________________ 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 



 
 
se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2): 
 
1. Capogruppo 
________________________________________________________________________________ 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
2. Mandante 
________________________________________________________________________________ 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
3. Mandante 
________________________________________________________________________________ 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
se la struttura della rete rientra nella fattispecie C) 
 
concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione 
sociale, forma giuridica e sede legale): 
1. 
________________________________________________________________________________; 
2. 
________________________________________________________________________________; 
3. 
________________________________________________________________________________; 
4. 
________________________________________________________________________________; 
 
f) □ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 
50/2016) 
 
□ non ancora costituito; 
 
□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 
 



formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e 
quota di partecipazione): 
1. ______________________________________________________________________________; 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
2. ______________________________________________________________________________; 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________; 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
3. ______________________________________________________________________________; 
 
che eseguirà la seguente parte di servizio: 
________________________________________________________________________________ 
 
per una quota di partecipazione pari al ______%; 
 
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 

- Di accettare che la remunerazione del servizio in oggetto è stabilita nella misura 
dell’aliquota provvigionale fissa e invariabile per la intera durata del:   
a) 3% (tre per cento) sui rami RCT/O; 
b) 5% (sei per cento) sui rimanenti rami diversi. 

 
- Di accettare che tale remunerazione, in conformità agli usi vigenti, resta ad intero ed 

esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate 
e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell’Azienda, e che, pertanto, l’incarico di cui 
trattasi non comporta per la ASL di Rieti alcun onere né presente né futuro per compensi, 

rimborsi e quant’altro. 

- Che la presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data 
fissata per la gara; 

 

………………………., lì …………………….  

Timbro e Firma/e del/i Legale/i 

Rappresentante/i 

 



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

N.B.:. Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000. 
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