GARA INDETTA DALLA SIP SPA DI BARI PER L'APPALTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO "LIBRO MATRICOLA PARCO VEICOLI" — CIG 76088215B8

Allegato 3. - OFFERTA TECNICA
DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA: "CONTIENE

II sottoscritto

1

OFFERTA TECNICA)

CD I sottoscritti

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

n qualita di

Dell'Operatore Economico

Con sede in

avendo gia d chiarato di sottoscrivere I rischi nella misura complessiva del 100% e (solo in caso di partecipazione in
associazione) di conferire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile
, the accetta,
offre/ono le condizioni di seguito indicate
Barrore !'opzione prescelto

.

LI accetta/no incondizionatamente tutte le clausole di cui at relativo Capitolato Speciale
propone/propongono le seguenti varianti:
4

n.
variante

Testo originate

Testo variato

(da riportare in caso di modifica e/o integrazione

(allegare eventuate documentazione)

Art
•

da annullare

o

da sostituire

o

da mod./integr.

o

migliorativa

•

pegglorativa

O

di precisazione

Art.

•

•

da annullare

•

ggiorativa

•

da sostituire
•

di precisazione

0 da mod./integr.

migliorativa

Art.

•

•

da annullare

•

ggiorativa

•

da sostituire
•

di precisazione

0 da mod./integr.

•••

Tipo Variante

•
o

migilorativa

Art.

•

migliorativa

da annullare

El

peggiorat va

da sostituire
O

da mod./integr.

di precisazione

Barrare la casella riferita at sottoscritto in caso di operatore economico individuate, barrare la casella riferita at sottoscritti in caso di partecipazione
in coassicurazione/RTI
Indicare se legate rappresentante o procuratore. In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della Compagnia,
dovra essere allegata copia conforme della procura (se non gia allegata in precedenza).
in caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di variazioni si intenders valida la prima, ovvero
l'accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui at relativo Capitolato Speciale; net caso in cui ii concorrente riporta variazioni net modulo
saranno prese in considerazione le varianti proposte anche se ii concorrente abbia omesso di barrare la relativa opzione.
Indicare l'artico o che si intende annullare, sostituire, modificare e/o integrare.
comporta l'esclusione dell'offerta.
Se del caso allegare ulteriore documentazione.
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La mancata indicazione dell'articolo

oggetto di variante
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Wog° e data

Compagnia

T mbro e firma6 leggibilej

--J

6 Allegare copia fotostatica di un documento di identity in corso di validity di tutti firmatari (se non già presentata inprecedenza).
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