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ALLEGATO 6 

 

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. GESTIONE ACQUA S.P.A. 

Regione Scrivia 

15063 CASSANO SPINOLA  AL 

 

Oggetto: Offerta economica gara d’appalto mediante procedura aperta 

 

“FORNITURA MEMBRANE E SERVIZI ANNESSI, REVAMPING IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI 

VARIANO (AL) - CIG: 69930363DD 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

il sottoscritto  

nato a                                                                                         il 

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

 

dell’impresa  

luogo 
(comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia    

sede legale  

 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 
autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, 

come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 45 comma 2, lettera d) D.Lgs. 50/2016 in calce alla 
presente offerta; 
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al fine di ottenere l’affidamento della fornitura e dei servizi in oggetto, 

 

DICHIARA 

 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nonché 

di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori; 

- di accettare tutte le clausole del Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati del progetto esecutivo, 

anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; 

- di offrire, per l’affidamento dell’appalto, la percentuale di ribasso del___________% 

(__________________________) sull’importo posto a base di gara pari ad € 1.935.100,00, da 

intendersi al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. (Il ribasso deve riportare non più di 2 

cifre decimali). 

 

Prog. Descrizione  Importo a base di gara 

A1 Fornitura membrane € 840.000,00 

A2 Fornitura pompe soffianti € 140.000,00 

A3 Fornitura quadri elettrici € 100.000,00 

A4 Fornitura valvole e strumentazioni € 80.000,00 

B1 
Progettazione definitiva di processo ed 
impiantistica. Ingegneria e assistenza 

€ 69.500,00 

C1 Garanzia e assistenza membrane (periodo 8 anni) € 548.800,00 

C2 Full service altre componenti (periodo 8 anni) € 156.800,00 

 
Importo totale soggetto a ribasso € 1.935.100,00 

 

 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontano ad €.14.900,00 

 

- Dichiara che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18/04/16 n. 50 

ammontano ad € _____________________________ 
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Data di sottoscrizione dell’offerta: ………………………………………………….. 

 

 

 

 

Timbro e firma dell’offerente: 

 

 

 

 

N.B. in caso di discordanza tra l’indicazione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida 

quella più vantaggiosa per l’Appaltante. 


