oALLEGATO Do

Spett.le 	COMUNE DI BORDANO
                Piazza Rabin, 1
                33010 BORDANO (UD)



Offerta tecnico/qualitativa

Oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  PER N.3 (TRE) ANNI. CIG:Z472045E3F 

Il sottoscritto
     
nato a:
     
il: 
     
in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (  	Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.)
     
della ditta: (  	Indicare il soggetto che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 48, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.)
     
sede
(comune italiano o stato estero)  
     
Provincia  
     
indirizzo
     



Cap:
     
Partita IVA:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che partecipa alla gara in oggetto:

-	in forma singola;

-	quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio      , rep.       in data      : 


-	unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;


-	di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;
 
  -	quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:


-	unito alla documentazione allegata all’offerta;


-	in calce alla presente offerta;
PRESENTA la seguente offerta tecnico/qualitativa



CONDIZIONI
OFFERTA TECNICO QUALITATIVA
1
Organizzazione e capacità di gestione tecnica del servizio
1.1.Esperienze tecniche dell’offerente inerente alla gestione del servizio presso i seguenti Comuni:



1.2. Luogo e modalità di svolgimento del servizio.

2
Attività di supporto agli Uffici Comunali e assistenza all’utenza
2.1 Attività di supporto agli uffici comunali nell’ambito del seguente orario settimanale.



2.2. Disponibilità e assistenza all’utenza con sportello sito nel Comune di:



La presente offerta è sottoscritta in data

  
-

  
-

2017


firma dell’offerente:



Allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di affidamento dei servizi di cui in premessa, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
il sottoscritto
     
in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
     
della ditta
     
con sede in:
     
quale operatore economico capogruppo mandatario
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:


quale/i operatore/i economico/i mandante/i:
il sottoscritto
     
in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
     
della ditta
     
con sede in:
     
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:


il sottoscritto
     
in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
     
della ditta
     
con sede in:
     
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:


il sottoscritto
     
in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
     
della ditta
     
con sede in:
     
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:


Allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
Il concorrente solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente all’indicazione di dati ed indirizzi inesatti contenuti nella presente e negli altri allegati ai documenti di concorso.
NOTA BENE:
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini della partecipazione al concorso di progettazione.

