
 STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 

 

ALLEGATO C DICHIARAZIONE

 

 

Il sottoscritto  ________________________________

 ________________________________

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza)

in qualità di legale rappresentante1 dell’operatore economico 

(indicare ragione sociale) con riferimento alla gara d’appalto 

 

(1) il seguente valore complessivo del piano degli investimenti di cui al punto 

d’oneri: (in cifre) € ____________

(in lettere) € ___________________________________________

 

(2) ribasso percentuale sull’importo a base di gara in cifre _________________ %   

(in lettere) ____________________________________________

 

 

Data,  2_____________________                                                                   

                                                      

1  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 
nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia 
stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

2  La data non deve essere anteriore a quella di 
3  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA GARA ID 3959 

Alla Città Metropolitana

Stazione Unica Appaltante

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) 

dell’operatore economico  ________________________________

con riferimento alla gara d’appalto “ID ………”, dichiara di 

essivo del piano degli investimenti di cui al punto 35

€ ___________________________  

€ ___________________________________________  

ribasso percentuale sull’importo a base di gara in cifre _________________ %   

____________________________________________ 

_____________________                                                                   IL LEGALE 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 
nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo 
stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito

iazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
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Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

 

____________________________________________  

______________________  

_____________________________________  

di offrire: 

35 del capitolato speciale 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara in cifre _________________ %    

EGALE RAPPRESENTANTE 
3 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 
sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo 

stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 

/lettera di invito. 

iazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 


