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Allegato C1) 
                                                                         

                                                                                                                    
                                                                           

                                                                                                                 P.d. n. 56353 del 4 novembre 2014 
                                           

       
                                                              

POLIZIE MUNICIPALI
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
CITTA' DI ALBISSOLA MARINA

CITTA' DI SAVONA
         
Modulo d’offerta tecnica per affidamento biennale del servizio di rimozione,  trasporto, deposito  e 
custodia dei veicoli nel territorio dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona. 
 
Il/la sottoscritto/a

nella sua qualità di

della Ditta

con sede in

via/piazza/altro-n.civ.

c. f p. iva

n. tel.
uff.

n.  tel. 
mobile

n. fax
e- 
mail 
/P.E.C:

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 D.P.R. 445/2000,  OFFRE:

B) numero dei veicoli da adibire al servizio in aggiunta al limite minimo stabilito di 3 (tre) veicoli.Indicare il numero 
complessivo dei veicoli da adibire al servizio, compreso quindi il minimo stabilito per partecipare alla gara e cioè tre 
veicoli di cui almeno UNO (1) classificato nella categoria N2 ai sensi dell’art. 47 D.lgs. 30.04.1992 n. 285:
                   
indicazione in cifre ______________________________________________

indicazione in  lettere ____________________________________________

di cui  _________________  classificato/i  nella categoria N2 ai sensi dell’art. 47 D.lgs. 30.04.1992 n. 285

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL TITOLARE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________
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C) sede del deposito in Savona (area idonea al ricovero di almeno cinquanta veicoli categoria M1 – art. 47, comma  
2, Nuovo Codice della strada (D.P.R. 285/1992)

C1) distanza  del deposito  dal centro cittadino   [convenzionalmente stabilito ai fini della presente gara dal centro 
della porta  centrale d'ingresso al palazzo comunale di piazza Sisto IV in Savona. Uguale o inferiore ad un raggio di  
5 (cinque) chilometri]  offerta :

indicazione in cifre ______________________________________________

indicazione in  lettere ____________________________________________

C2)  distanza   del  deposito   dalla  fermata  dell'autobus  di  linea  urbana più  vicina  [uguale  o  inferiore  a  500  
(cinquecento) metri] calcolata sul percorso pedonale più breve offerta:  

indicazione in cifre ______________________________________________

indicazione in  lettere ____________________________________________

Somma  delle  distanze  offerte  espressa  in  metri  (C1  +  C2): 
________________________________________________     (indicazione in cifre e in lettere)

D)  ulteriori sedi di deposito veicoli (indicare l'ubicazione): ______________________________________________

E) disponibilità di ricovero dei veicoli in numero  superiore al limite minimo stabilito di almeno cinquanta veicoli  
categoria M1.Indicare il numero complessivo dei veicoli ricoverabili della categoria M1,compreso quindi il minimo 
stabilito per partecipare alla gara e cioè cinquanta veicoli categoria M1 : 

indicazione in cifre ______________________________________________

indicazione in  lettere ____________________________________________

F) inserimento  nell'elenco della Prefettura quale depositeria per l'affidamento dei veicoli da sottoporre a sequestro 
e relativa custodia (riscrivere l'ipotesi in cui si trova la ditta  partecipante)

sì  ____________________

no____________________

___________________, _________________________
        (luogo)                                 (data)

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL TITOLARE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________

In caso di discordanza tra indicazione in cifre e indicazione in lettere  prevarrà quella  in lettere.

________________________________________________________________________________
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  
28  dicembre  2000,  n.  445,  alla  presente  dichiarazione  deve  essere  allegata,   a  pena  d'esclusione,  copia  
fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto  dichiarante (carta di identità, patente di  
guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti  
termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato).


