
 STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 

 

 

ALLEGATO C1 

GARA ID 4528 

OGGETTO Noleggio a lungo termine di veicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto 
Verde ai sensi del D.M. 17 giugno 2021

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

Dichiara: 

di offrire, relativamente all’elemento di valutazione (

ai tempi indicati (240 giorni) di cui all’art. 6 del CSO

tutti i veicoli oggetto del presente appalto saranno consegnati entro il termine di 

(in lettere) ___________

decorrenti dal ricevimento dell’ord

Data,  2_____________________                                                                   

                                                      

1 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment

2  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito.
3  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da 
tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
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DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

 

Alla Città Metropolitana

Stazione Unica Appaltante

 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
piattaforma telematica di E
SINTEL 

Noleggio a lungo termine di veicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto 
D.M. 17 giugno 2021 

l’elemento di valutazione (C - Consegna anticipata dei veicoli rispetto 

(240 giorni) di cui all’art. 6 del CSO), quanto segue: 

tutti i veicoli oggetto del presente appalto saranno consegnati entro il termine di 

(in lettere) ___________________ (in cifre) _______  gg. naturali, 

decorrenti dal ricevimento dell’ordinativo.  

_____________________                                                                   IL LEGALE 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment

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

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

Stazione Unica Appaltante 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
piattaforma telematica di E- procurement 

Noleggio a lungo termine di veicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto 

Consegna anticipata dei veicoli rispetto 

tutti i veicoli oggetto del presente appalto saranno consegnati entro il termine di  

naturali, consecutivi e 

EGALE RAPPRESENTANTE 
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L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente 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, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente. 

azioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da 


