
“Offerta economica contratto di locazione” 

 

All’ Automobile Club Livorno 

        Via Giuseppe Verdi, 32 

57126 LIVORNO 

 

Oggetto: “Locazione di area da adibire ad autolavaggio, locale ad uso officina e locale magazzino presso 

l’impianto di distribuzione carburanti sito in Cecina (LI), Via Aurelia Nord, km. 280, di proprietà 

dell’Automobile Club Livorno”. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________, il _________________, residente nel Comune di  

_____________________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 

Via/Piazza ____________________________________________________________________, in qualità di 

� titolare 

� rappresentante legale 

� procuratore 

della Ditta ______________________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di _______________________________, Provincia ____________________________, 

Stato____________________________, Via/Piazza _____________________________________________, 

con codice fiscale ________________________________ e con partita I.V.A. _________________________, 

telefono _____________________, fax _____________________, e.mail____________@_______________; 

Posizione INAIL _________________________________________________________________________ 

Posizione INPS __________________________________________________________________________ 

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ______________________________________________ 

che partecipa alla gara in oggetto come 

� concorrente singolo; 

� capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

� mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34, comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

� operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilito in altro Stato 

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, in particolare (specificare la 

tipologia dell'operatore economico) 

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Parte da compilare in caso di partecipazione in RTI o in GEIE: 

E il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________, il _________________, residente nel Comune di 

_____________________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 

Via/Piazza ____________________________________________________________________, in qualità di 

� titolare 

� rappresentante legale 

� procuratore della Ditta ______________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ____________________________, Provincia _______________________________, 

Stato_____________________________, Via/Piazza ____________________________________________, 

con codice fiscale _________________________________ e con partita I.V.A.________________________, 

telefono _______________, fax _____________________. e.mail ________________@________________; 

Posizione INAIL _________________________________________________________________________ 

Posizione INPS __________________________________________________________________________ 

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ______________________________________________ 

che partecipa alla gara in oggetto come 

� concorrente singolo; 

� capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

� mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34, comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

� operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilito in altro Stato 

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, in particolare (specificare la 

tipologia dell'operatore economico) __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

E il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________, il ____________________, residente nel Comune di 

_____________________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 

Via/Piazza ____________________________________________________________________, in qualità di 

� titolare 



� rappresentante legale 

� procuratore della Ditta ______________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ________________________________, Provincia ___________________________, 

Stato________________________________, Via/Piazza _________________________________________, 

con codice fiscale _________________________________ e con partita I.V.A.________________________, 

telefono _______________, fax _____________________. e.mail ________________@________________; 

Posizione INAIL _________________________________________________________________________ 

Posizione INPS __________________________________________________________________________ 

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ______________________________________________ 

che partecipa alla gara in oggetto come 

� concorrente singolo; 

� capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

� mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34,comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

� operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilito in altro Stato 

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese, in particolare (specificare la 

tipologia dell'operatore economico)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

OFFRE 

nei confronti dell’Automobile Club Livorno la seguente condizione economica in caso di aggiudicazione del 

contratto di locazione di cui all’oggetto, per tutto il periodo di vigenza del contratto (6 anni), salvo e 

conformemente a quanto disposto dal disciplinare di gara: 

 

in cifre: _______________________________ 

in lettere: ______________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________ 

   (TIMBRO E FIRMA PER ESTESO) 

 

NB: La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun concorrent che 

forma il RTI di cui all’art. 34, comma 1, lett.d) D.Lgs. n.163/2006. 


