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OFFERTA ECONOMICA 
 

 All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Lazio 
Via Piacenza, 3  
00184 ROMA 
 
Alla Prefettura di Viterbo 
 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________ 
residente a ____________ (___), via ________________ n.______  in qualità di: 

 

□ (se del caso) Legale Rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 
partecipazione 

 

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli 
oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 
214 bis del D. Lgs. 285/92, ambito provinciale di _______________________ 

 

OFFRE 

per la custodia dei veicoli,  da applicare sulle tariffe di cui all’art. 4 del capitolato tecnico previste 
per la custodia dei veicoli, il seguente ribasso percentuale 

 
___% (in lettere __________________)1 

 
 

 
per l’acquisto dei veicoli,  la cui valutazione è effettuata con le modalità previste all’art. 6 del 
capitolato tecnico il seguente ribasso percentuale 

 
___% (in lettere __________________)2 

 

                                                 
1 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. 
2 Cfr. nota 1 

Marca da 
bollo  

da € 16,00 
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DICHIARA 

che i costi della sicurezza, afferenti alla propria attività di impresa in relazione all’appalto di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, sono pari a:  

€ __________  (in lettere ____________________) 

Luogo e data       

             TIMBRO DEL CONCORRENTE 
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario) 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

O PROCURATORE 
 
 

Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario costituendo ed in caso di partecipazione come consorzio ex art. 34 comma 1 
lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/06 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di: 

□ (se del caso) Legale Rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia 
autenticata ai sensi del DPR 445/00 

della ___________________________________ (mandante di un costituendo RTI/Consorzio 
ordinario di concorrenti; consorziata del consorzio ex lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 
designata ad eseguire l’appalto) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica 
formulata dalla ______________________ (mandataria/consorzio)  

       TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 

 
 

allegare:  
• copia del documento di identità dei/i sottoscrittore/i 


