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       Sede:  piazza Trinacria  zona  industriale  92021 Aragona             email:apeambientesrl@gmail.com                                              
       PEC: apeambientesrl@pec.it



ALLEGATO 2
Alla Agrigento Provincia Est Ambiente srl
                                                                           Piazza Trinacria n.1
                                                                                     Zona industriale area ASI 
                                                                             92021 Aragona (AG)
                                                                                           PEC: apeambientesrl@pec.it




OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO al sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto – del servizio di assicurazione di di n. 1 Porter Piaggio e di n. 1 autocarro Iveco MAGIRUS A260S/80.

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________________
Il________________C.F.:______________________________ e residente in _________________________
Via __________________________________________________ n°________________________________
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Della Società_____________________________________________________________________________
con sede in_________________________________via___________________________________n°______
Cod. Fisc.:_____________________________________partita IVA__________________________________
Tel __________________________ e-mail:_____________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
DICHIARA
che l’Agenzia assicurativa di cui è titolare applicherà il seguente premio assicurativo :





 
DESCRIZIONE ARTICOLO   
QUANTITA' - unità di misura 
prezzo complessivo al netto dell'iva
  Iva %
  prezzo complessivo Iva inclusa
1
  Polizza Assicurativa  Porter Piaggio targato ES910DK
1

 
 
2
Polizza Assicurativa Iveco MAGIRUS A260/80 targato CX 854KR
1










La Polizza dovrà avere almeno i seguenti requisiti:
1. Responsabilità Civile, Bonus Malus;
2. Incendio e furto: SI - Scop.\Franc.: NO;
3. Infortuni conducente: capitale morte €. 100.000,00, capitale invalidità permanente €. 100.000,00.


data ___________
											Firma
	        
                                                                                                                  ____________________

l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’agenzia;
la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.






