Allegato B

Spett.le
Comune di Cadoneghe
Ufficio ________________
Piazza Insurrezione, 1
35010 - Cadoneghe (PD)
PEC: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net
Alla C.A. del RUP
Dott.ssa Fadia Misri

OGGETTO:

PROGETTO MERRY CHRISTMAS CADONEGHE 2020 - INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 16 LUGLIO
2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 – PREVENTIVO DI OFFERTA
ECONOMICA.

Il/La sottoscritto/a ………………..........................................................................
Nato/a a………................. il .............,
in qualità di1 …………...........................................................
della impresa ………………....................................................
con sede in....................... ……(
), Via
........................................................................., in qualità di2
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................3
tel ………………………………………. Email …………………………………….. PEC ……………………………………..
OFFRE
per il servizio in oggetto e per prestazioni indicate nell’avviso di manifestazione di interesse e
in conformità con la relazione tecnica presentata, a corpo, l’importo di € _________________
(Euro ___________________)4, IVA esclusa.
Data __________________
Il/La dichiarante
_________________
Si ricorda di allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

1

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso
deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.
2
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro
nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “Consorzio ai sensi dell’art.
45, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai sensi
dell’art. 45, comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai
sensi dell’art. 45, comma 2 lettera e) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata)
3
In caso di RTI/ATI/Consorzi/Rete d’imprese l’allegato A) deve essere firmato: da tutti i partecipanti della RTI, ovvero
dalla mandataria in caso di ATI e Rete d’imprese, dal Legale Rappresentante del Consorzio così come previsto dall’art.
48 del Dlgs 50/2016.
4
In cifre e in lettere.

