
Marca da bollo
                                                                                                                  (Euro 16,00)

ALLEGATO E – MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
– Servizio di assicurazione “all risk property” in favore del patrimonio mobiliare e
immobiliare della Provincia autonoma di Trento – CIG 7569903193.

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

FORMULA/FORMULANO

la seguente offerta economica – espressa sia in cifre che in lettere – rispetto all’importo
stimato dall’Amministrazione e posto a base di gara relativo al premio annuo lordo (Euro
290.000,00)

PREMIO ANNUO LORDO
posto a base di gara

PREMIO ANNUO LORDO
offerto

Euro 290.000,00
(soggetto a ribasso)

(in cifre)  
Euro ___________ , ____

(in lettere)
Euro ________________________ virgola _____________

 
L’importo  deve  essere  espresso  con  due  decimali  dopo  la  virgola.  Eventuali  decimali
ulteriori verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente
indichi  un  numero  inferiore  di  decimali  rispetto  a  quelli  richiesti,  il  seggio  di  gara
considererà i decimali mancanti pari a zero. 
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Nel caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale
quello in lettere.

Luogo e data _______________________________

                                              FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

                                          ____________________________________________
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