
Allegato Sub 7 

 (utilizzare preferibilmente questo modulo)  

Ragione sociale della Ditta concorrente 
 

ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO  
VIALE CERTOSA, N. 1  

84034 PADULA (SA) 
 
OGGETTO:  Servizi relativi all’attuazione dell’intervento #emergenzadiano-COM n.13 

Importo a base di appalto € 281.030,00 oltre I.V.A. 
 

OFFERTA TECNICA 
  
 
Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….………………………………………………….………  
nato/a  a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………  Prov 
…………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..…… 
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in  ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….; 
  
In riferimento  alla procedura di gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed 
amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo 
compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,  
 

OFFRE 
le seguenti migliorie di ordine tecnico : 
 

ELEMENTO DI OFFERTA SI/NO (*) 
 

A.1 INCREMENTO FASE A) Personale esterno adibito ad attività di consulenza per 
Aggiornamento di Piani comunali di emergenza (Voce di spesa a1). 
Come da Scheda tecnica A.1 

 

A.2 INCREMENTO FASE B) Diffusione e informazione dei Piani comunali di 
emergenza (Voce di spesa c). 
Come da Scheda tecnica  A.2 

 

A.3 INCREMENTO FASE C) Attrezzature produttive e tecnologiche per diffusione ed 
informazione dei Piani Comunali di emergenza ed applicazione dei Piani (Voce 
di spesa l ). 
Come da Scheda tecnica A.3 

 

 
DICHIARA  CHE 

 
tutte le migliorie sono da intendersi di qualità equivalente o superiore a quella prevista nelle specifiche tecniche del 
capitolato d’oneri. 
 
 
(*) indicare SI se si offre l’elemento secondo le specifiche riportate nelle “Specifiche tecniche degli elementi 
migliorativi”. Indicare NO o lasciare in bianco se l’elemento non è oggetto di offerta.  
 
Lì, (luogo e data) …………………………………………….       

                                   In fede 
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
  

………………………………………………………………………… 



 
 

Istruzioni per la compilazione:  
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima 

posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore 

speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
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