
Comune di Cattolica Procedura per assegnazione servizio di trasporto di linea turistica mediante trenino gommato con conducente nel Comune  Cattolica 

Allegato C

OFFERTA AL RIALZO SULLA BASE D’ASTA

CANONE ANNUO OFFERTO

INSERIRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE NELLA BUSTA N. 3: OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: procedura  per  l’assegnazione   DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  DI  LINEA 
TURISTICA  MEDIANTE  TRENINO  GOMMATO  CON  CONDUCENTE  NEL 
COMUNE DI CATTOLICA per il periodo 1.9.2013-31.12.2013.
OFFERTA ECONOMICA DITTA:
CIG: ZDB0B2B3E4

Il sottoscritto
Nato a il
Residente in
Indirizzo/n./cap.
In qualità di __________________________

Dell’impresa
Con sede in
Indirizzo/n./cap.
telefono fax
Codice fiscale Partita I.V.A.

ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto nonché ai sensi degli artt. 
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

di offrire  al Comune di Cattolica quale canone per il servizio di trasporto di linea turistica mediante trenino 
gommato con conducente(l’importo deve essere superiore a   € 6.500,00)  

euro__________________________________________ (in cifre)

euro________________________________/________ (in lettere)

al netto di IVA di legge, se dovuta

Luogo, data timbro e firma 
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Comune di Cattolica  PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI LINEA TURISTICA MEDIANTE TRENINO GOMMATO CON CONDUCENTE 

NEL COMUNE DI CATTOLICA. Allegato C

a) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
b) La  dichiarazione  può essere  presentata  anche  dal  direttore  tecnico  o  dal  Procuratore  del  titolare  o  dl  legale  

rappresentante. In quest'ultimo caso va allegata copia autentica della procura.
c) La  dichiarazione  deve  essere  presentata  dal  rappresentante  legale  del  concorrente  mandatario  in  caso  di  

raggruppamento già costituito, o dai rappresentanti legali di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento  
temporaneo, in caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento. 
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