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ALLEGATO C  
 
 
 

Marca da 
bollo 
euro 
16,00 

 
 
 
 
FAC-SIMILE presentazione OFFERTA 
  

Spett.le  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
Servizio contratti, appalti servizi e forniture 
Ufficio contratti, gestione gare servizi e forniture 
Via Jacopo Aconcio n. 5  
38122 TRENTO  

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  CON IL C RITERIO 

DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PIU’ VAN TAGGIOSA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE L’ELABOR AZIONE DI 
SCENARI PROGETTUALI E RELATIVO STUDIO ECONOMICO-GIU RIDICO PER 
LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAIONE DEL  COMPLESSO 
TURISTICO DI MARILLEVA 1400, NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEL P AESAGGIO (ART. 
78, L.P. n. 1/2008) 

 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a  ___________________________ il 

___________________________ e residente a ___________________________ in via 

___________________________, in qualità di ___________________________ dell’Impresa 

______________________________________________________, con sede in 

___________________________, via ___________________________. 

 
 
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare 
ciascuna impresa costituente il raggruppamento) 
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OFFRE/OFFRONO 

PER IL SERVIZIO in oggetto  
 
  Importo a base 

d’appalto 
Importo offerto  
espresso in cifre 

Importo offerto  
espresso in lettere 

FASE 1 Consegna del Report Individuazione di 
più percorsi di valorizzazione del 
complesso turistico di Marilleva 1400.  

Euro 70.000,00.= 
(settantamila/00)                                                                                          

FASE 2 Consegna del Report Masterplan e 
documentazione giuridica ed 
economico finanziaria concernente lo 
sviluppo dello scenario prescelto, 
nonché la documentazione la 
documentazione di indirizzo per la 
pianificazione delle Amministrazioni. 

Euro 50.000,00.= 
(cinquantamila/00)                                                                                          

 
 
 
Dichiara altresì di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione ed entro i limiti di legge, le seguenti prestazioni 
______________________________________________________. 
 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
         firma 

     _____________________________NB 
 

                                                 
Firma del legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa), del consorzio e delle imprese raggruppate nel caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese. Nel caso di consorzio  ex art. 2602 del C.C. non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese del 
costituendo consorzio. 

 


