
(marca da bollo legale €. 14,62)                                                                                               Modello B 
                  (Busta C)                
 

 

AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SERVIZIO TECNICO 
REGGIO CALABRIA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “CON_REG_CAL” DELLA POTENZA DI 301 
KWp DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA - CIG: 51020622C1 

 

OFFERTA MANUTENZIONE E SCORTE 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice fiscale ___________________________________ 

in rappresentanza del Concorrente____________________________________________________________ 
(indicare la denominazione e ragione sociale del Concorrente) 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _____________________, n. ______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

[  ] Titolare o Legale rappresentante 

[  ]  Procuratore speciale /generale 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto in qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

[  ] Imprenditore individuale (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti) 

[  ] Società (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti):  _________________________________ 

(specificare tipo) 

        _______________________________________________________________________________________ 

[  ] Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice 

dei contratti) 

[  ] Consorzio tra imprese artigiane (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti) 

[  ] Consorzio stabile (articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti) 

[  ] Mandataria di un raggruppamento temporaneo (articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti) 

[  ] costituito 

[  ] non costituito; 

[  ] Mandataria di un consorzio ordinario (articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti) 

[  ] costituito 

[  ] non costituito; 

[  ] GEIE (articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti) 

TIMBRO E FIRMA 

                                                                                                      ______________ 

 



OFFRE 

 
a) la gestione della manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico in epigrafe per anni: 

 _________ ,00 (in cifre), diconsi anni  ________________________________ virgola zero; 

a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 

 

b) numero di moduli fotovoltaici, di cui al codice elenco prezzi NP.FTV.01 offerti quale scorta, presso 

la sede dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 50 (cinquanta) moduli: 

______ ,00 (in cifre), diconsi numero  ________________________________ virgola zero; 

 

c) numero di inverters, di cui al codice elenco prezzi NP.FTV.02 offerti quale scorta,  presso la sede 

dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 3 (tre) inverters:  

______ ,00 (in cifre), diconsi numero  ________________________________ virgola zero; 

 

d) numero di inverters, di cui al codice elenco prezzi NP.FTV.03 offerti quale scorta,  presso la sede 

dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 1 (uno) inverter; 

______ ,00 (in cifre), diconsi numero  ________________________________ virgola zero. 

 

Luogo ________________ Data _____________ 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 

DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

 

 

 

_______________________________________ 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti, la presente offerta deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento o il consorzio. 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale 

rappresentante/procuratore 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere.  

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
 


