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COMUNE DI TERNI 
  

Procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi assicurativi 
 
 

LOTTO 1) TUTELA LEGALE 
SCHEDA DI QUOTAZIONE OFFERTA 

 

 

La Società ___________________________, in persona di ______________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________, 

(in caso di R.T.I. o Coassicurazione o Consorzio di concorrenti partecipanti per conto di uno più consorziati, 
indicare tutte le imprese raggruppate, coassicuratrici, consorziate)  

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale e suoi Allegati e 
negli altri atti della Gara di cui all’oggetto, e per l’effetto si impegna, in relazione all’offerta 
economica proposta, a praticare le quotazioni indicate nella seguente scheda: 

 

DETERMINAZIONE DEL PREMIO 
Ente: euro _______________________ 

Segretario Generale euro ___________________________ 

Dirigenti (fino a 14) euro ______________________ 

Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità (fino a 48)euro _____________________ 

Sindaco euro ______________________________ 

Assessori (n. 9) euro __________________ pro capite 

Consiglieri (n. 32) euro _______________________ pro capite 

 

 
NB: 
Nel caso di discordanza tra il prezzo risultante dal ribasso percentuale praticato ed il prezzo 
derivante dalle moltiplicazioni ed addizioni della scheda di quotazione (Tutela Legale) sarà presa in 
considerazione ed aggiudicato l’appalto al valore più vantaggioso per l’amministrazione comunale.  
 
 
 
 
 
Data       LA/LE SOCIETA’ 
 
 
 
________________    _________________________ 

 

AVVERTENZE: 
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Si precisa che: 

− in caso di impresa concorrente in forma singola la presente offerta deve essere firmata dal 
legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore; 

− in caso di RTI non formalmente costituito la presente offerta deve essere sottoscritta 
congiuntamente da tutti i soggetti raggruppati; 

− in caso di RTI costituito la presente offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
della mandataria; 

− in caso di consorzio partecipante per conto di uno o più soggetti consorziati la presente 
offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentate del consorzio e dai 
legali rappresentanti dei soggetti consorziati per i quali il consorzio concorre; 

− in caso di consorzio partecipante in nome e per conto proprio la presente offerta a pena 
d’esclusione deve essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da suo procuratore; 


