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Spett.le 

  Formia Rifiuti Zero S.r.l. 

        Via F. Lavanga, 140  

04023 FORMIA (LT) 

 
 

OGGETTO: Gara per la fornitura di Automezzi per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia  
del suolo –dichiarazione tempi di consegna. - Lott_ n. ____________  

(specificare il/i numero/i del/i lotto/i).   

 

(in caso di soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), comma 1, articolo 34, D.Lgs. 163/2006)  

L’IMPRESA __________________________________________, nella persona del suo 

legale rappresentante  ____________________________,  nato  a  

______________________________,  il  __________, C.F.______________,  

(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non ancora formalmente costituito di 
cui al comma 8, articolo 37, D.Lgs. 163/2006) 

LE IMPRESE:  

_______________________________________,  nella  persona  del  suo  legale  

rappresentante / procuratore speciale _________________________,  nato  a  

_______________,  il  __________,  C.F.______________ (se del caso, mandataria)  

_________________________________________,  nella  persona  del  suo  legale  

rappresentante  / procuratore speciale _________________________,  nato  a  

_______________,  il  __________,  C.F.______________ (se del caso, mandante)  

_______________________________________,  nella  persona  del  suo  legale  

rappresentante / procuratore speciale _________________________,  nato  a  

_______________,  il  __________,  C.F.______________  (se del caso, mandante)  

_______________________________________,  nella  persona  del  suo  legale  

rappresentante / procuratore speciale_________________________,  nato  a  

_______________,  il  __________,  C.F.______________  (se del caso, mandante)  

che intendono riunirsi/consorziarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.  

DICHIARA/DICHIARANO 

 

Che i tempi di consegna migliorativi rispetto al termine massimo fissato dalla stazione 
appaltante in giorni ……………….., a partire dalla data del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, con riferimento al completamento dellaconsegna dell’ultimo veicolo, risultano come 
segue: 

tempi di consegna garantiti gg. ………………………………………… 
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Data _________________  

 

Timbro e firma (per esteso):   Il Legale Rappresentante dell’Impresa 
___________________________  

 

(ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese non ancora formalmente 
costituito)  

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________ (mandataria)  

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________ (mandante)  

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________ (mandante)  

 

Il Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________ (mandante)  

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE  

1. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da uno o più procuratori speciali, per ciascuno deve essere allegata nella 
BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” copia conforme della procura speciale con mandato di 
rappresentanza dalla quale si evincano i poteri necessari alla sottoscrizione della presente offerta 

2. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i. 


