
                                         
Allegato 8) 

 
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

(di cui al punto 16 del disciplinare di gara) 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L., AI 
SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 209/2005 E S.M.I., AVENTE DURATA CERTA DI ANNI 
TRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, EVENTUALMENTE 
RINNOVABILE PER PARI DURATA – CODICE CIG: 7943620299 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________, nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

  Titolare o Legale rappresentante; 

 Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'impresa concorrente 

(precisare di seguito la qualifica)____________________________________________________ 

in nome e per conto del concorrente (denominazione e sede legale): 
____________________________ 

______________________________________________________________________________
________ 

per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di Brescia 

Infrastrutture S.r.l., ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. 209/2005 e s.m.i., avente durata certa di anni tre 

dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile per pari durata – codice CIG: 

CIG: 7943620299 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i., consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.), il seguente valore delle provvigioni non soggette ad offerta di ribasso:  

 

 

Polizza provvigione % in lettere 
   

Rami auto /RCA e ARD 4% (quattro per cento) 
   

Rami non Auto 7% (sette per cento) 
   

 



e che la sottoscrizione digitale della presente offerta del servizio alle percentuali sopraindicate 

costituisce accettazione e conferma delle percentuali di remunerazione del broker che verranno 

riportate e riprodotte nella “clausola broker” in occasione dello svolgimento della procedura di 

appalto del servizio assicurativo  

Firma digitale 

 

AVVERTENZE: 

➢ Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, o da altra 
persona dotata di poteri di firma, del concorrente. 

➢ Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta da un procuratore 
generale o speciale, il concorrente dovrà allegare copia scansionata della procura notarile che 
attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso. 

➢ Nel caso di concorrente costituito da soggetti associati, il presente modulo deve essere: 

• nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..i.: compilato e sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante del consorzio; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: compilato e 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della mandataria/capofila;  

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
compilato dal legale rappresentante dell’impresa designata quale mandataria/capogruppo 
nonché sottoscritto digitalmente dallo stesso e dal legale rappresentante di ognuna delle 
imprese mandanti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o 
il GEIE;  

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica: compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune;  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica: compilato dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché sottoscritto digitalmente dallo stesso e dal legale 
rappresentante di ognuna delle altre imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: compilato e sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 
da costituirsi, compilato dal legale rappresentante dell’impresa designata quale 
mandataria/capogruppo nonché sottoscritto digitalmente dallo stesso e dal legale 
rappresentante di ognuna delle altre imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 
alla gara. 

 


