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Il/la sottoscritto/a    
 

Codice fiscale    
 

nato a  (  ), il    
 

residente a  (  ), Via  , n.    
 

in nome del concorrente “     ” 

con sede legale in  (  ), Via  , n.   , 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante □ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella qualità specificata nel documento di gara unico europeo 

(DGUE) , con riferimento alla procedura in oggetto 

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nello Schema di contratto, nel Capitolato d’appalto e negli altri 

atti della presente Procedura, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, eventualmente 

incrementato, - così come indicato (IVA esclusa) nell’apposito spazio del Sistema Sintel e nella presente 

dichiarazione di offerta economica. 

Al contempo, 

DICHIARA 

 

• che le percentuali di provvigione predeterminate dal Comune di Peschiera Borromeo e cosi determinate 
1) 5% da calcolarsi sui premi lordi dovuti per la polizza libro matricola auto rischi diversi e garanzie accessorie 
2) 10% da calcolari sui premi lordi dovuti su ogni altra diversa polizza 

sono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, ogni voce è comprensiva della 

remunerazione dei servizi, degli eventuali accessori, nonché delle attività relative all’esecuzione dei servizi 

connessi di cui al Capitolato speciale e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento 

contrattuale; 
• di essere consapevole che le provvigioni rimarranno fisse  ed invariate per la durata del contratto e in tali 

misure verranno applicate  ai premi e contratti assicurativi in corso come pure le polizze nuove o di nuova 

attivazione che eventualmente il Comune di Peschiera Borromeo attiverà durante il periodo triennale o, 

esercitando Egli tale facoltà, nel successivo rinnovo contrattuale di pari durata ( 36 mesi) 
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Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nei documenti di gara 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Il Comune di Peschiera Borromeo; 

• che i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al prodotto 

riportati nel Capitolato speciale; 

• di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 

di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 

contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato speciale; 

• che le provvigioni indicate sono omnicomprensive di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il 

corrispettivo spettante rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 
• che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), e/o nel Capitolato speciale, sono da 

considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato speciale, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato 

con il Comune di Peschiera Borromeo. 

 

L’impresa, infine 

 

PRENDE ATTO E DICHIARA: 

 

- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con l’indicazione di provvigioni 

differenti da quelle fisse stabilite dal Comune  e che l’indicazione economica dell’offerta sul sistema Sintel è 

meramente fittizia, e predeterminata in euro 30.000,00; 

- di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà, come segue: 

a) sarà effettuato il sorteggio pubblico. 


