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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 presumibilmente dal 1° ottobre 2018 al
31 maggio 2019 - CIG: 75442754AD
MODULO OFFERTA TECNICA
Il candidato assume l’obbligo in caso di affidamento del servizio di fornire quanto
offerto con il presente modulo

Modulo dell’offerta/proposta tecnica
Il sottoscritto ________________________________nato il _____________ a _______________ e
residente a _______________ in via ________________, in qualità di
________________________( rappresentante legale, procuratore, etc ) dell’impresa ____________
con sede legale in ___________________ C.F. _______________- P.ta IVA
____________________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio _________________
Il sottoscritto _________________________ nato il ________________ a _________________ e residente
a ______________________, via _________________ in qualità di ___________________________
dell’impresa ____________________ con sede in _________________ C.F. ______________________
P.ta IVA ________________
Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio __________________
Il sottoscritto _________________________ nato il ________________ a _________________ e residente
a ______________________, via _________________ in qualità di ___________________________
dell’impresa ____________________ con sede in _________________ C.F. ______________________
P.ta IVA ________________
Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio __________________

Offre/offrono
-

Elenco dei veicoli (n. 2) che l’azienda si impegna a destinare ai servizi cui si riferisce l’offerta come
da modulo allegato.
Proposte migliorative (come da relazione allegata)

Luogo ________________ data _____________

firma
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Allegare documento di riconoscimento

Elenco dei veicoli che l’azienda si impegna a destinare ai servizi cui si riferisce l’offerta da compilarsi
per ogni veicolo .
Veicolo n. ________________________
Tipologia di veicolo _________________
Casa costruttrice _____________________
Targa ____________________
Numero posti totale a sedere ________________
Anno di immatricolazione ___________________
Età del veicolo ________________________
Estremi dei titoli che ne autorizzano l’esercizio della attività
Luogo ________________ data _____________

Allegare copia della carta di circolazione del veicolo

firma

