
 

Spettabile 
Agecontrol S.p.A 
Via G. B. Morgagni  n. 30H 
CAP: 00161 ROMA (RM) 
 
P.E.C.: protocollo@pec.agecontrol.it  
 

          Allegato B Scheda di 
Offerta Economica 

 
 

OGGETTO: Procedura a manifestazione di interesse per l'aff idamento dei servizi 
assicurativi “Rimborso Spese Mediche a favore del p ersonale dipendente Integrativa FASA” 
codice CIG 80043327B8  
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a a ........................................................ il ........................................................................ 

residente per la carica a…........................................................................................................... 

via............................................................ n. ............................  

in qualità di ....................................................della Società Assicuratrice...................................... 

con sede in ....................... c.a.p. ..............................via ............................................ n. .... 

telefono n. ………………….. telefax n. …...……………………………... 

Codice Fiscale n. ....................... Partita I.V.A. ...........................….............. 

 

D I C H I A R A  

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici 
sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera 
documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.  

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del   …….………%  

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio 
inferiore al 100% da parte della Società offerente) 

 
1. Società ………………………… quota …….%  Delegataria 
2. Società ………………………… quota …….%  Coassicuratrice 
3. Società ………………………… quota ……%  ……………… 
4. Etc…. 
 
La Società …………………concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, 
ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge. 
 
 

 
 
 
 
 



 

OFFRE 
 
 

Il contributo lordo è stabilito come segue:  

Contributo A €…….. lordo   per ogni Dipendente senza nucleo familiare - totale n.82 dipendenti; 
Contributo B €…….  lordo   per ogni Dipendente con nucleo familiare - totale n. 160 Nuclei familiari 

Per un contributo totale ( A+B) lordo  anticipato dalla decorrenza fino al 31.12.2019 pari a Euro : 

………………………….. 

 

Scomposizione del premio: 

Contributo imponibile A+B         ………………………………..                                          
Imposte €         …………………………  
TOTALE LORDO contributo A+B  €         ……………………………… 

 
 
 

 
Indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice: 
  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Data,      

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 

     
 

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)  
 

      
 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. 
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari. 
 
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T. I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anc he da 
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamen to. 
 

 


