
Spettabile 
……………………. 
Via/Piazza …………………. n. ………. 
CAP ……. Città  (PR) 
 

          Allegato 3) 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della Polizza Fideiussoria a garanzia dell’importo 
complessivo relativo  alla corretta esecuzione delle opere inerenti la tratta del 1° lotto dell’Autostrada 
Pedemontana, con esclusione del periodo di gestione – Offerta Economica  

 

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, 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. In particolare si 
precisa quanto segue: 

Importo Massimo garantito:    58.748.637,45 Euro 

Durata del servizio:     39 mesi (trentanove) 

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

Composizione del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (da compilarsi solo in caso di 
partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente) 

 
1. Società ………………………… quota …….%   Mandataria 
2. Società ………………………… quota …….%   Mandante 
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 

 
 



un tasso lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):  

Tasso lordo annuo (in cifre) Tasso lordo annuo(in lettere) 
  
 
 
Data,      

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 

     

 
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 anche da 
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento. 
 

 


