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MODELLO D – PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI RELATIVO ALLA 

REALIZZAZIONE DEGLI “INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO DELLE 
CONDOTTE ADDUTTRICI DELL’IMPIANTO IRRIGUO TAVO-SALINE - 1° 
LOTTO”, CODICE INTERVENTO 526/15; 

CUP: B12B17000440001– CIG:9026549FDD 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il ___/___/______ a 

________________________________ (___), codice fiscale _____________________________, 

 

nella sua qualità dii: 

 Titolare / Legale rappresentante 

 Procuratore legaleii 

dell’impresa partecipante alla gara in epigrafe: 

denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

telefono  

fax  

Posta Elettronica Certificata  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

PRESENTA 

La seguente offerta tecnica e di conseguenza 
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ALLEGA: 

al fine di consentirne alla Commissione la valutazione, 

quanto richiesto al paragrafo 10.2 – “OFFERTA TECNICA” del disciplinare di gara 

 

_____________________, li ____/_____/_______ Firma 

 _______________________ 

 (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Modello deve essere sottoscritto dallo/gli stesso/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto l’istanza 

di partecipazione con annessa dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i  Allegare copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità. 
ii  Allegare  copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto 

notarile. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia 
autentica o copia conforme all’originale della procura. 


