
 

     

 
 

 

 
 

Busta B 

MODELLO 4 

OFFERTA TECNICA 

 Gara n. 421/ACU/2019   

*** *** *** 

Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la propria condizione e barrare quelle 
che non si riferiscono alla propria situazione aziendale/professionale 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di operatore economico singolo ovvero di Raggruppamento Temporaneo, di 
Consorzio Ordinario odi GEIE già costituito ovvero di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
ovvero c) del D. Lgs n. 50/2016) 
 
Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di RT, Consorzio Ordinario,  GEIE o non ancora costituito) 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 



 

     

 
 

 

 
 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Inoltre, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

di offrire quanto di seguito specificato: 

   

Euro 5 Euro 6 

        Automezzi 
  
Automezzi 

Squadre aggiuntive Nr. ______ Nr._______ 

     Classe di emissione 
automezzi (*)  Nr._______ 

   

    

Rating di legalità(**) 
 Nr 
Stelle   __________ 

 

(*) totale 6 automezzi 

(**) max 6 stelle 

 

        Firma  

 

 

N.B. La presente offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da:  
a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa; 
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria/capogruppo dell’RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie; 
c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendo dal legale rappresentante di ogni impresa 

facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie; 
d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale 

rappresentante del Consorzio. 
 


