
  

 

 

 
NUOVO PORTO TURISTICO DI VENTIMIGLIA (IM) 

 LAVORI OPERA DI DIFESA DELLA COSTA  
IN PROSSIMITÀ DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO 
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OFFERTA TECNICA 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 
 

 
  

Alla c.a. CALA DEL FORTE S.r.l.  
(C.F. / P.IVA 12641330159)  
Via Roma n. 166  
CAP 18038 – Sanremo  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________ (prov.)  _____   il ___________ 
residente in ______________________ (prov.) ____  via __________________ n° __  c.a.p. _____ 
in qualità di _____________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)  
dell’impresa ______________________________________  con sede legale nel Comune di _____ 
_______________________________ (prov.)  ___   via _____________________________, n. __  
con codice fiscale:_____________________________Partita IVA: __________________________ 
n° telefono _________________________ PEC_________________________________________ 
 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda RTI/Consorzio ______________________________________ 

 il sottoscritto ________________________________________________ (cognome, nome e 
data di nascita) in qualità di _________________________________ (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell’impresa __________________________________________ con sede in 
____________________________ C.F. __________________ P.ta IVA __________________ 
quale mandante della costituenda RTI/Consorzio _____________________________________ 

 il sottoscritto ________________________________________________ (cognome, nome e 
data di nascita) in qualità di _________________________________ (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell’impresa __________________________________________ con sede in 
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____________________________ C.F. __________________ P.ta IVA __________________ 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _____________________________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in  
epigrafe e a tale fine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto  

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA  

Con riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al Disciplinare, il 
concorrente presenta offerta tecnica allegando alla presente ►a pena di esclusione, le relazioni, le 
tavole grafiche, le schede tecniche, le certificazioni e la documentazione ivi prescritte. 
 
 

 ____________________________________ 
                         
                         (Luogo e data) 

_____________________________________ 
 

                                                                                                                                        (Timbro e firma leggibili) 
SI ALLEGA: 
 
• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

 
N.B.  
La presente dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nell'art. 21 del Disciplinare.  
L’offerta tecnica ed i relativi allegati devono essere ► a pena di esclusione sottoscritti dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Se più operatori economici compartecipano 
alla procedura di appalto sotto forma plurisoggettiva (soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), 
d.lgs. 50/2016), devono essere sottoscritti con firma autografa da tutti i membri; in caso di soggetto 
plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, devono essere sottoscritti dal legale 
rappresentante del soggetto gruppo. 
 
Le offerte tecniche presentate dai concorrenti ► a pena di esclusione non dovranno contenere 
elementi riconducibili o atti a rendere conoscibili, direttamente o indirettamente, l’offerta prezzo 
contenuta nella Busta C. 


