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Modello B 
             Offerta Tecnica 

 

 

"SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER 

LA POLIZIA MUNICIPALE” 

CIG  3225521820. Importo complessivo triennale: €  61.200,00 (Iva esclusa). 
 

O F F E R T A  T E C N I C A 
(inserire nella busta B) 

 

Il \ La sottoscritto \ a _______________________________________________________________________________________ 

Nato \a il ____________________________a _____________________________________________ Prov. ____________________ 

In qualità di legale rappresentante (o suo procuratore) di _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via ________________________________________________________________________________________ 

Comune di ________________________________________________________________________ Prov. _____________________ 

Partita  IVA  ___________________________________________________________________________________________________ 

N. Tel. _________________________________ n. Fax ______________________ indirizzo e-mail _______________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Partecipante alla gara di appalto indicata in oggetto in qualità di: 

� Impresa singola 

� Capogruppo di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale con i seguenti operatori 

economici:________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

� Consorzio di cui al D.L.gs. 163/2006 art. 34 comma 1, lettera: 

� b)                        

� c) 

� e) 

�  Soggetto di cui all’art. 34 comma 1, lettera f) del D.L.gs. 163/2006 

�  Soggetto di cui all’art. 34 comma 1, lettera f – bis ) del D.L.gs. 163/2006 

D I C H I A R A  

(consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 4456\2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate) 
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CHE LA PROPRIA OFFERTA TECNICA, CON RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

DI CUI ALL’ART. 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE, E’ DESCRITTA NELLA RELAZIONE CHE E’ 

ALLEGATA ALLA PRESENTE 

n.b. SI RICORDA CHE LA RELAZIONE CHE SI ALLEGA DEVE ESSERE : 

• Unica, dettagliata e di max. 5 facciate 

• Priva di qualsiasi  indicazione di carattere economico, pena l’esclusione dalla gara 

• Proposta con riferimento agli elementi di valutazione di cui all’art. 3 del capitolato 

speciale , di seguito richiamati: 

 

I – GESTIONE DEL SERVIZIO 

-Protocollo delle procedure e tempi di esecuzione delle prestazioni 

II – MIGLIORIE AL SERVIZIO 

- Prestazioni aggiuntive (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal capitolato 

speciale) 

- Modalità gestionali del servizio (migliorative ed integrative rispetto a quanto previsto dal 

capitolato speciale). 

Il presente modello deve essere sottoscritto, in caso di presentazione dell’offerta da parte di: 

�  Soggetti di cui all’art.34 comma 1 lettere a), b) c) f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006: dal 

legale rappresentante, sottoscrittore dell’istanza di partecipazione; 

�  Raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) e e) del D.Lgs. 

163/2006, non ancora costituiti: dal / i legale / i rappresentante / i di tutti gli operatori 

economici che li costituiranno (ai sensi dell’art.37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006); 

�  Raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) e e) del D.Lgs. 

163/2006, già costituiti: dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del 

consorzio). 

 

Data _________________________ 

 

Per l’impresa _________________________________  Firma ____________________________________________ 

Per l’impresa _________________________________  Firma ____________________________________________ 

Per l’impresa _________________________________  Firma ____________________________________________ 

 


