
ALLEGATO  3 
 
L’offerta è soggetta ad imposta di Bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa Allegato A - parte I° - al 
D.P.R. 26.10.1972 n. 642. In caso di omissione si procederà alla regolarizzazione ai sensi 
dell’art. 31 del medesimo D.P.R. a cura dell’Agenzia delle Entrate.  
 

(MODULO DI OFFERTA ECONOMICA) 
 

Da sottoscrivere, a pena d’esclusione, dai soggetti di seguito indicati per ciascun lotto cui si intende 
presentare offerta : 
 dal titolare dell’impresa individuale; 
 dal Legale rappresentante in caso di Società; 
 dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di  R.T.C. già costituito nonché, in caso di costituendo 

R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento. 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _________________ n. ____________ 

in qualità di _________________________________ della società/Studio Professionale ecc. con sede a 

______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. 

________  

C.F./Partita I.V.A. ______________________________ TEL. ___________________ TELEFAX 

____________________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura APERTA  bandita dal COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO  
per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell’Ente   
 

DICHIARA 
 

Il/i sottoscritto/i, pertanto, per conto del ……………………………................., dichiarandosi ben edotto/i e 
consapevole/i degli effettivi oneri che il servizio comporta, liberamente offre relativamente al  
 
 
LOTTO  ________________________________ 
 
UN PREMIO ANNUO LORDO DI  €. _________________________ 

(in lettere ___________________________________) 
(% RIBASSO _________________________________) 

 
Il sottoscritto dichiara, infine: 
 

di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà per il 
medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre il Comune resterà impegnato - per la 
sua parte - solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative; 

 
 

………….………. lì ………….……….. IL/I DICHIARANTE/I  
 (firma leggibile) 
 

 …….…........................... 

Nel caso di R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti) non ancora costituito, ai sensi dell'art. 37 
comma 8 del D.Lgs. 163/06, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, l'offerta medesima dovrà essere 
sottoscritta anche dai soggetti concorrenti mandanti, a pena d'esclusione. 

 
      BOLLO 


