Allegato III

MODELLO DI OFFERTA
In caso di RT/consorzi ordinari costituendi la presente offerta del capogruppo dovrà
essere sottoscritta anche dai mandanti
All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Campania

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________ il
_________CF___________________ (se del caso) P.IVA ___________________residente
a ____________ (___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
Di_____________ ____________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale)
CF e PI)per
___________________________
in______________________________(indicare
relazione alla procedura per la gestione del servizio,
ambiti territoriali provinciali, di

in relazione alla procedura per la gestione del servizio, per ambiti territoriali provinciali, di
prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro
Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del
Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189
nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti
dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode acquirente) a seguito
dell’avvio del nuovo sistema di gestione
OFFRE
1) Percentuale Unica____________% (in lettere) con un massimo di due decimali,
in aumento rispetto al valore dei seguenti veicoli da rottamare:
-

Autocarro

€…

-

Autoveicolo

€ …

-

Ciclomotore o motoveicolo

€

…
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2) i seguenti giorni ------------- per il ritiro dei veicoli, nel limite massimo di dieci
giorni e con il limite minimo di ------------- (da tre a cinque)
Luogo e data
FIRMA
(concorrente singolo/capogruppo del RT o consorzio ordinario costituito)

FIRMA
(capogruppo del RT o consorzio ordinario costituendo)

FIRMA
(mandante del RT o consorzio ordinario costituendo)

FIRMA
(mandante del RT o consorzio ordinario costituendo)
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