
 
MODELLO  “C” 

RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA 
 
 

…………………………………………………..    
      Spett.le ASTEA SPA 

             Via Guazzatore, 163 
             60027 OSIMO (AN) 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE PER  AUTOVEICOLI  IN USO AD  ASTEA spa: 
CIG: 70054632F3 
 
 

Modulo dell’offerta economica 

 

Il sottoscritto……………………........................................................................................................(cognome, nome) nato il …………….………a…………………………in 

qualità di ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa.........................................................…………….…… con sede in ............................…………………………………………………….. 

Codice Fiscale .......................………..…………....... P.ta I.V.A. ...........................................................................…… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale MANDATARIA della costituenda 

ATI/Consorzio………………………………………………………………….…..il sottoscritto...................................................………………….........(cognome, nome)  

nato il ……………… a  …………………………………………………in qualità di  …………………………..……………. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell'impresa....................................…………………………………................................................................... con sede in 

............................…………………………………………………… 



Codicefiscale..............…............….………………..P.ta I.V.A............................................…..........…..............…..quale MANDANTE della costituenda ATI/Consorzio…………

……………………………………………………………..il sottoscritto..........................................................................................................................….. (cognome, nome) 

nato il ……………...  a ……………………………………….. in qualità…………………………………………………………….(rappresentantelegale,procuratore,etc.) 

dell'impresa .....................................……..…………………………... con sede in ……....……..........................…………………………………………….…………….. 

Codice fiscale …………………............................…….. Partita I.V.A. ………………………………………………………………………………………..……………… 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

Per l’affidamento del servizio di noleggio senza conducente per autoveicoli in  uso ad Astea spa. CIG 70054632F2 

 

A B C D E F 

MODELLO  (a ) QUANTITA’ 

(b) 

CANONE MENSILE  CADAUNO 

(c) 

CANONE  TOTALE MENSILE  

(bxc) 

DURATA DEL 

NOLEGGIO  

TOTALE  

COMPLESSIVO (dxe) 

AUTOVEICOLO tipo 1 – Pos. a) 

…………………………................. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 1 – Pos. b) 

………….…….……………………… 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 1 – Pos. c) 

……………..…………………………  

3   60  

AUTOVEICOLO tipo 2 – Pos. d) 

……………………………………….. 

1   60  



AUTOVEICOLO tipo 2 – Pos. e) 

………………….……………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 3 – Pos. f) 

..……………..………………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 3 – Pos. g) 

…………………..…………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 4 – Pos. h) 

……………….………………………. 

2   60  

AUTOVEICOLO tipo 5 – Pos. i) 

……………….………………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 6 – Pos. j) 

……………….………………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 6 – Pos. k) 

……………….………………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 7 – Pos. l) 

……………….………………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 7 – Pos. m) 

……………….………………………. 

1   60  

AUTOVEICOLO tipo 7 – Pos. n) 

……………….………………………. 

1   60  



AUTOVEICOLO tipo 8 – Pos. o) 

……………….………………………. 

2   60  

AUTOVEICOLO tipo 8 – Pos. p) 

……………….………………………. 

1   60  

TOTALE       

 

Data ……………………… 

           il/i concorrente/i 

          (Timbro e firma) 

 

        _________________________________________ 

N.B. 

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
L’importo totale offerto dovrà essere espresso sia in cifre e ripetuto in lettere In caso di discordanza prevarrà l’importo più basso . In caso di discordanza prevarrà l’importo espresso 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. 


