ALLEGATO B
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO DI UN
ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO
AUTOCARRI PESANTI IN DOTAZIONE ALLA

PROVINCIA DI RAVENNA, MEDIANTE RDO SUL PORTALE

DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.).



IMPORTO 39.500,00

CIG ZC22BCDE2F

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a_________________________________________________ il _______________________________
residente a ____________________________________________ Provincia _________________________
via ___________________________________________________ nr. ______________________________
C.F. _____________________________________ in qualità di

Titolare
Legale rappresentante
Procuratore speciale/generale
Altro
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________n._________
Codice fiscale____________________________________ P.IVA __________________________________

la quale partecipa alla gara in oggetto

in forma singola
quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti;
quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti che si andrà a costituire, in forza all’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le
imprese, e unito alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 48 Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

DICHIARA
ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016,

che il costo della manodopera ammonta ad Euro__________________________________________ (in cifre)

diconsi Euro____________________________________________________________________ (in lettere)

Sottoscrizione digitale
______________________________________
si allega copia scansionata c.i. del sottoscrittore1)

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto dichiarante; la presente dichiarazione può
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto munito dei necessari poteri di
rappresentanza e nel caso si tratti di procuratore, alla stessa, dovrà essere allegata originale o copia autentica della
procura.
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Il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di validità, anche per quanto
eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R. 445/2000, per la parte
riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e)

2

