
ISTRUZIONI OPERATIVE

Le modalità per partecipare all’asta con offerta segreta al rialzo da 
confrontarsi con il prezzo a base d’asta di ogni cabina pari a €370,00 iva 
compresa, sono:

 In presenza: con consegna in busta chiusa dell’offerta, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura presso l’Agenzia Viaggi CRILUMA 
sita in via Dottor Sandro Totti n.2 – Ancona, sempre nella medesima 
fascia oraria e seguendo le apposite istruzioni presenti nel sito.

Istruzioni:
- Scarica il modulo qui 
- Stampalo e compilalo.

- Se paghi con carta di credito, indicane gli estremi nell’apposita sezione del modulo
- Se paghi con assegno, inserisci nella busta anche l’assegno bancario non trasferibile  

intestato a CRILUMA SOC COOP con importo corrispondente alla cifra offerta
- Inserisci solo la prima pagina all’interno della busta, la seconda pagina servirà come  

ricevuta.
- Chiudi la busta, sigillala e controfirmala sui lembi di chiusura.

- Recati presso l’Agenzia Viaggi  CRILUMA sita in via Dottor Sandro Totti n.2 ad Ancona e  
consegna la busta.

 Spedizione: con invio in busta chiusa dell’offerta, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura all’Agenzia Viaggi CRILUMA sita in 

via Dottor Sandro Totti n.2 – Ancona. Farà fede la data e l’orario di 
arrivo del plico in Agenzia.

Istruzioni:
- Scarica il modulo qui 
- Stampalo e compilalo.

- Se paghi con carta di credito, indicane gli estremi nell’apposita sezione del modulo
- Se paghi con assegno, inserisci nella busta anche l’assegno bancario non trasferibile  

intestato a CRILUMA SOC COOP con importo corrispondente alla cifra offerta
- Inseriscilo nella busta

- Chiudi la busta, sigillala e controfirmala sui lembi di chiusura.
- Invia la busta all’Agenzia Viaggi CRILUMA sita in via Dottor Sandro Totti n.2 ad Ancona.

 On line: tramite l’invio di un file pdf crittografato all’indirizzo 
offerte.cabine@campeggiolatorreportonovo.it  e l’invio della relativa 
password all’indirizzo portonovo.gara@comune.ancona.it 

Istruzioni:
Scarica il file qui

Stampalo e compilalo firmandolo di tuo pugno
Puoi pagare solo con carta di credito: compila l’apposita sezione del modulo.

https://www.campeggiolatorreportonovo.it/wp-content/uploads/2022/05/ModuloOfferta.pdf
https://www.campeggiolatorreportonovo.it/wp-content/uploads/2022/05/ModuloOfferta.pdf
https://www.campeggiolatorreportonovo.it/wp-content/uploads/2022/05/ModuloOfferta.pdf


Scansionalo insieme alla tua carta d’identità (fronte/retro)
Salvalo come un unico file pdf inserendo come nome del file il tuo nome e cognome

Digitare sul tuo browser internet l’indirizzo:
https://www.adobe.com/it/acrobat/online/password-protect-pdf.html

 Carica il file pdf salvato e segui le indicazioni
Crittografalo inserendo la password desiderata.

Una volta pronto e quindi protetto da password ,scaricalo.
Invia il file crittografato all’indirizzo: offerte.cabine@campeggiolatorreportonovo.it 

Invia la password del file all’indirizzo: portonovo.gara@comune.ancona.it 

https://www.adobe.com/it/acrobat/online/password-protect-pdf.html

