
ALLEGATO 3 

 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  ex S.S. 

N° 236 “GOITESE” – VARIANTE DI GUIDIZZOLO – TANGENZIALE NORD AL CENTRO 

ABITATO DI GUIDIZZOLO. CUP G31B05000020002 - CIG 232100169C 

IMPORTO: Euro 27.868.284,71 di cui Euro 26.851.914,28 a base d’asta per lavori a corpo ed 
Euro 1.016.370,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

 

 

 

MODULO OFFERTA TECNICA  
 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov._____________ 

 
Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________ 
 
con sede in:                     

 
Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov. _____________ 
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
 
Partita IVA n. _________________________________________________________ 

 

 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

 
 

□ IMPRESA SINGOLA  

 

□ IMPRESA SINGOLA  con la IMPRESA COOPTATA _______________________________ 

                           
                                                                                               _______________________________ 
                                
                                                                

□ IMPRESA  MANDATARIA/CAPOGRUPPO  in riunioni di concorrenti ex art. 34, comma 1, 

lett. d), e) ed f) D.Lgs.163/06 con le seguenti imprese (indicare la composizione dei 
raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o Geie di cui si fa parte comprese le eventuali 
imprese cooptate ) 

 



           Imprese Mandanti _______________________________________________________
  

               _______________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________ 
  
 

Impresa cooptata _______________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________ 
 
  

Con riferimento al sub-elemento indicato al punto M1 del Sistema di Valutazione dell’Offerta 
Tecnica di cui alla Tabella A prevista al paragrafo 19) del Disciplinare di gara  

 

O F F R E  
 

Indicatore Unità di misura Valore 

NUMERO DI MESI OFFERTO PER LA 
MANUTENZIONE DELLE OPERE 
ESEGUITE A PARTIRE DALLA DATA 
DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI. (CODICE 
DI RIFERIMENTO M.1) 

 

Numero di mesi 

 

 

N° ____________________________________ 
(in cifre) 

 

 

N° ____________________________________ 
(in lettere) 

 

 

da esprimersi in N°  mesi indicato in cifre e in lettere. 

Frazioni di tempo inferiori al mese non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del 

punteggio  

 

 

    
    

Luogo   Data  
    

 
 

  Sottoscrizione 

NB) 

Il presente Modulo di Offerta Tecnica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, da un legale 

rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Impresa. 

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in RTI o in Consorzio ordinario di concorrenti o Geie ex art. 34, 

comma 1, lett. d), e) ed f) D.Lgs.163/06, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione: 

� Dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio o del Geie in caso di RTI o Consorzio o Geie  

già costituito 

� Dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di RTI o Consorzio o Geie  non costituito al 

momento della presentazione dell’offerta 
Il presente Modulo di Offerta Tecnica deve essere sottoscritto, a pena di esclusione,  anche dalle eventuali imprese 

cooptate  
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 


