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Spett.le 

Federazione Motociclistica Italiana 

Viale Tiziano, 70 

00196 - Roma  

 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DETERMINATA DAL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO - CIG 8775481C00 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e 

partita IVA n. ___________________,  

 

in qualità di (barrare la voce che interessa): 

□ Legale rappresentante; 

□ Procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la procura speciale); 

 

partecipante alla presente procedura di gara nella qualità di: (barrare la voce che interessa) 

□ impresa individuale (o consorzio stabile); ovvero (in caso di RTI o consorzio ordinario); 

□ capogruppo/mandataria o consorziata equiparata del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o Consorzio: 

 

OFFRE 

per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto le seguenti condizioni economiche 

 

Percentuale provvigioni in cifre Percentuale provvigioni in lettere 

  

 

E QUANTIFICA 

i costi relativi alla sicurezza ex art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 in  

€ _________________________ 

 

DATA   
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8775481C00 
 
Allegato 3 – Offerta Economica  
Modello di dichiarazione 

2 | 2 

Firma ________________________ 

del legale rappresentante dell'impresa singola o dei legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate o associate. 

 

n.b.: La Dichiarazione d’offerta, conforme al facsimile, deve essere firmata digitalmente a pena di esclusione: 

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 

presente procedura/procuratore speciale dell’impresa; 

- nel caso di R.T.I. costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) dal legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa 

mandataria o del Consorzio. 


