
Marca 

da 

bollo 

ALLEGATO 2 

OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: Procedura Aperta per affidamento del servizio professionale di consulenza e 

brokeraggio assicurativo 
C.I.G. 239231699B 

 
Il sottoscritto ……………………………………..………………………………..….…………………………………………. 

Nato a …………………………………………..……. il …..………….. Codice Fiscale ……………..………………….. 

In qualità di ……………………………………………………………..…...…………………………………………………... 

Dell’Impresa …………………………………………..…………………………………………………………………………… 

Con sede in ….……….……………….………… Via …………………………………………….…………………………… 

Partita Iva ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

di offrire il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nei termini previsti dalla 
documentazione di gara ponendo a carico delle Compagnie di Assicurazione le seguenti 
provvigioni: 
 
         POLIZZA RAMO RCA 

__________ % *  

(in cifre) (in lettere) 

 
          POLIZZE RAMI DIVERSI DA  RCA 

__________ % **  

(in cifre) (in lettere) 

 
La Società si obbliga a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione dell'offerta. 
La commissione rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata contrattuale. 
La percentuale provvigionale esposta troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi 
rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti 
successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale 
risoluzione anticipata degli stessi. 
 
� polizza “RAMO RCA”. non è possibile presentare provvigioni inferiori al 5% , a pena di esclusinon è possibile presentare provvigioni inferiori al 5% , a pena di esclusinon è possibile presentare provvigioni inferiori al 5% , a pena di esclusinon è possibile presentare provvigioni inferiori al 5% , a pena di esclusione.one.one.one.    

� polizze “RAMI DIVERSI DA RCA”. non è possibile presentare provvigioni inferiori all’11%,  a pena di esclusione.non è possibile presentare provvigioni inferiori all’11%,  a pena di esclusione.non è possibile presentare provvigioni inferiori all’11%,  a pena di esclusione.non è possibile presentare provvigioni inferiori all’11%,  a pena di esclusione.    

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE* 

(o altra persona avente i poteri di impegnare la Ditta) 
 

_______________________________________________ 
*Il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo di timbro. La firma apposta per esteso  va 
autenticata ai sensi di Legge od in alternativa è necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 


