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ALLEGATO C) 

Lotto CIG [5728949E42] 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI 

RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" 

E/O "ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA" IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003 E DEL D.M. 

460/1999. IMPORTO A BASE D`ASTA EURO 1.500,00 ANNUI IVA ESENTE.  

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 
 
Il sottoscritto 

nella sua qualità di 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio 
 

 

con sede in    
 

con riferimento alla concessione in oggetto, 
 

− presa visione del bando di gara e del disciplinare di concessione e accettate incondizionatamente 
tutte le prescrizioni in essi contenute; 

− considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
del canone di concessione, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 

− tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il servizio; 

 
offre: 

 
per l’esecuzione del servizio un aumento del____________________________________% [in cifre] 

( ) [in lettere] 
 
rispetto all’importo del canone annuale a base di gara di Euro 1.500,00 

(millecinquecento). 

dichiara: 
 
che i costi della sicurezza specifici (aziendali interni), ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e art. 87, comma 4, 
D.Lgs. 163/2006 sono pari a: 
 

 
Euro _________________[in cifre]    ________________________________________[in lettere] 
 
 
 

______________________________[Luogo e data] 
 

IL DICHIARANTE  
 
 
 

                                                                               [apporre firma per esteso e Timbro azienda] 
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N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta: 

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 

- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 

- nel caso di raggruppamento, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. In tale ipotesi, l’offerta 
deve specificare le parti de servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno 
di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e 
per conto del concorrente, purché prodotta copia della relativa procura. 


