
 

 

 

ALLEGATO “D” 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  

DELLE ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA “READY2GO”, 

UBICATE A SASSARI, ALGHERO E LA MADDALENA  

 

MODELLO  OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________ Prov. ______ il _______________________  

residente nel Comune di __________________________________ Prov. ___ Stato ____________________ 

Via/Piazza _____________________________________ n. ______ 

Codice fiscale ___________________________________________  

in qualità di ____________________________________________  

dell’impresa/ditta __________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________ Prov. ____   

Via/Piazza _____________________________________________ n. ____ 

Codice fiscale/P.IVA ________________________________________________________________ 

che partecipa alla gara:  
 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo indicato nelle singole dichiarazioni; 

 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

 

1) un canone pari ad euro  ____________________ ( ______________________________________)   

con un _______________ (indicare aumento o ribasso) del _____% rispetto all’importo a base d’asta;  

per l’attività di autoscuola sita in _____________________________________________________ 

2) un canone pari ad euro  ____________________ ( ______________________________________)   

        con un _______________ (indicare aumento o ribasso) del _____% rispetto all’importo a base d’asta;  

        per l’attività di autoscuola sita in _____________________________________________________ 

3) un canone pari ad euro  ____________________ ( ______________________________________)   

        con un _______________ (indicare aumento o ribasso) del _____% rispetto all’importo a base d’asta;  

        per l’attività di autoscuola sita in _____________________________________________________ 

 
 



 
DICHIARA inoltre 

 

remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le 
prestazioni;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta. 

 

Data e luogo 

 
___________,________________  

 

(firma) _________________________________________ 

 

 
 

Deve allegarsi copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, il documento deve  essere sottoscritto da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia 
di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

 


