MOD.5-BustaB

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
ALLA TECNOCASICS.p.A.

cIG 0527917283
Procedura Aperta per I'affidamento della fornitura continuativa di gasolio per
riscaldamento e autotrazione

Il/la sottoscrittola
(cognomee nome)
nato a
(uogo) (prov.) (data)
(_
residentea
n.
(uogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di legale rappresentantedel concorrente
(_
con sedelegalein
(uogo) (prov.) (indirizzo)

( _),
),

il
Via

), via

r ['-

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
nTitolare o Legale rappresentante
nProcuratorespeciale/ generale
soggettoche partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(baruore la casella che interessa)
r Impresaindividuale (lett. a, art.34 - comma 1 - D. Lgs.16312006);
n Società(lett. a, art.34 - coÍìma I - D. Lgs16312006),specificaretipo;
tr Consorziofra societàcooperativadi produzionee lavoro (lett. b, art. 34 - comma 1 - D. Lgs.
16312006);
n Consorziotra impreseartigiane(lett. b, art.34 - comma I - D. Lgs. 163/2006);
n Consorziostabile(lett. c, art. 34 - comma I - D. Lgs. 163/2006);
a Mandatariadi un raggruppamentotemporaneo(lett. d, art.34 - comma 1 - D. Lgs. 16312006)
ntipo orizzontale
ntipo verticale
ncostituito
nnon costituito;
nMandatariadi un consorzioordinario (lett. e, art. 34 - comma 1 - D. Lgs. 16312006);
acostituito
tr non costituito;
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nGEIE(lett.I art.34- commaI - D. Lgs.16312006);
OFFRE
l/o (in cifre),
(in lettere) da applicareai prezzi

per I'appaltodella fornitura in epigrafe,il ribassounico e incondizionatodel

unitari medi nazionali SIF/SIVA del gasolio per autotrazionee del gasolio per riscaldamento,indicati
nel listino denominato "Prezzi Italit'

pubblicato settimanalmente sulla Staffetta quotidiana

petrolifera", Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore al momento di ciascunaconsegna,
esclusaIVA e Accisa.

,lì
(uogo, data)
(timbro efirma leggibile)

N.B.: In casodi raggruppamentotemporaneodi concorrentio consorzioordinario di concorrenti,non
ai fini della sottoscrizionein solido
ancoracostituiti,ai sensidel comma 8, art. 37,D.Lgs. 16312006,
mandanti.
concorrenti
dei
soggetti
dell'offerta, in rappresentarua

firma
(rimbr

per
^ I'Impresa

firma

per I'Impresa

firma
(ti mbr o eJ tVrna Ie9g16ílA)

per I'Impresa

(timbr&JírmaleggiiíLQ

N.B. Alla presentedichiarazione deve essereallegatacopia fotostatica di un documento di identita in corso di validità del
soggettofirmatario.
N.B. 2 Ogni pasina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazionevenga sottoscritta dal "procuratore/i" della societa ed dovrà essereallegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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