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COMUNE di NUGHEDU SANTA VITTORIA
(Provincia di ORISTANO)

MODELLO OFFERTA

OGGETTO:

Dichiarazioni per la partecipazione alla PROCEDURA di GARA APERTA per il "Revisione generale

dell’impianto d’illuminazione pubblica".

Il sig. ........................................................................................................………………………………………

nato a …………………………………..............................…..……il ..............................................................

residente nel Comune di …………………………………………………………………Prov. .........................

via / piazza ………………………………………………………………..........................................................

in qualità di:

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

legale rappresentante

altro1 ………………………………………………………………………………………….......................

della impresa .................……………………………………………………………………………………......

con sede legale nel Comune di …………………………………………………………Prov………..………...

via / piazza ………………………………………………………………..........................................................

codice fiscale n. ………………………………………………………………………..

partita IVA n. ………………………………………………………………………..

1 Specificare se trattasi di Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Procuratore (allegare copia conforme

all’originale, a pena di esclusione, della relativa procura)…..
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con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

che il RIBASSO PERCENTUALE offerto2 sull’importo a base di gara, è pari al:

(cifre)

%

(lettere)

( )

DICHIARANTI

FIRME3

In qualità di Legale Rappresentante/ altro4

sig. …………………………………………………..………………… ………………….…………………

………………………………………………………, lì 07 luglio 2011

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38,

comma 3, del citato D.P.R. 445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2 In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per

l’Amministrazione.

3 Per esteso e leggibile

4 Vedi nota n. 1


