ALLEGATO B – Offerta/preventivo (1)
DA RIPORTARE PER INTERO SU CARTA INTESTATA
Spett.le
G.A.C. DEI DUE MARI
c/o Comune di Portopalo di C.P.
Via Lucio Tasca n. 81
96010 Portopalo di C.P. (SR)
Indagine di mercato per l’acquisizione di polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione per le
spese di gestione e animazione (di importo pari al 50% del relativo contributo pubblico concesso
con D.D.G. n. 300/Pesca del 31/05/2018) C.U.P. G64H17001170009 - C.I.G. Z06263E053
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

e residente a

in

n.

nella sua qualità di
dell’impresa
(indicare esattamente la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa comprensiva di forma giuridica)

con sede legale in
CAP

in

codice fiscale:

n.
Partita IVA:

Telefono:

Fax:

Email:

PEC:
OFFRE

di eseguire, in favore del GAC, il servizio sopra indicato alle seguenti condizioni:
Premio annuo (omnicomprensivo di ogni onere) (2)
Percentuale (in cifre)
Percentuale (in lettere)
____ , ____ %

_____________________________ percento

corrispondente ad un costo totale di polizza fideiussoria

(3)

per un periodo di n. 29 mesi fino al

31-05-2021, pari a euro _________ / ___ €, diconsi in lettere ____________________________
(per il calcolo del costo di polizza fideiussoria applicare la formula riportata nella nota (3) ),
E
1.

ALL’UOPO

DICHIARA

che la Compagnia assicurativa garante (abilitata al Ramo Cauzioni) potrà essere:
con sede legale in
oppure

con sede legale in
1/2

2.

di aver preso esatta e piena cognizione delle seguenti note riportate in calce;

3.

di essere consapevole che, qualora nella presente offerta vi sia discordanza fra la percentuale
di premio annuo indicato in lettere e quella indicata in cifre, si riterrà valido il prezzo più
vantaggioso per il GAC;

4.

di essere pienamente consapevole che, nel caso siano presentate più offerte con identica
percentuale di premio annuo, prevarrà quella pervenuta per prima;

5.

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla data
di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione all’indagine di
mercato in oggetto;

6.

di aver preso esatta e piena cognizione di ogni circostanza che possa influire sulla
determinazione dell’offerta, e di obbligarsi ad eseguire la polizza fideiussoria ai prezzi offerti,
che riconosce remunerativi e non suscettibili di variazione per tutta la durata del contratto.

Luogo e data __________________, lì ___/___/_______
Timbro e firma per esteso e leggibile

…………………………………………………….

_________________________________________
(1)

La presente offerta (debitamente compilata, sottoscritta e timbrata) dovrà pervenire insieme agli altri allegati
richiesti (Domanda di partecipazione, visura/certificato C.C.I.A.A. e copia fotostatica del documento d’identità
del sottoscrittore), all’interno di un plico chiuso, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, al seguente
destinatario: “Comune di Portopalo di C.P., Via Lucio Tasca n. 81, 96010 Portopalo di C.P. (SR)”; tale plico
dovrà recare all’esterno l’indicazione completa e leggibile del mittente e la seguente dicitura “GAC DEI DUE
MARI - Offerta per polizza fideiussoria spese di gestione e animazione - misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020”.
(2)

La percentuale di premio annuo offerta si intenderà applicata anche in caso di eventuale rinnovo della polizza
in proporzione al periodo di validità della stessa proroga.
(3)

L’offerente deve indicare il costo totale della polizza tenendo in considerazione che, come indicato al punto 2
dell’avviso pubblico esplorativo, il periodo di durata della garanzia decorrerà dalla data di sottoscrizione del
contratto (prevista nel mese di gennaio 2019) fino al 31-05-2021, per un numero totale di 29 mesi (fatti salvi
ulteriori rinnovi); ne risulta che il premio relativo all’anno 2021 dovrà essere riparametrato su base mensile,
applicando la percentuale offerta alla somma da garantire (183.000,00 €), moltiplicato per 5/12.
L’offerente dovrà quindi applicare la seguente formula per il calcolo del costo totale di polizza fideiussoria:
PO = percentuale di premio annuo offerta
P 2019 = premio anno 2019 = € 183.000 x PO
P 2020 = premio anno 2020 = € 183.000 x PO
P 2021 = premio anno 2021 = € 183.000 x PO x 5/12
Costo totale di polizza fideiussoria = P 2019 + P 2020 + P 2021
Qualora vi sia discordanza tra la percentuale di premio annuo e il costo totale di polizza indicati dall’offerente,
sarà ritenuta valida l’offerta espressa in termini percentuali.
Qualora il costo totale di polizza fideiussoria indicato dall’offerente risulti inferiore o superiore al risultato
derivante dall’applicazione della formula suesposta, varrà quest’ultimo ai fini dell’eventuale affidamento.
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