
 
Allegato 6 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CON UN 

UNICO OPERATORE - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER GLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE, NECESSARI AL FABBISOGNO DI GESTIONE ACQUA S.P.A. - 

CIG 94157792A3 

 

 

Modulo dell’offerta 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………………………… 

C.F. …………………...... 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 e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

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

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

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

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 



con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto la 

fornitura in oggetto e, a tale fine 

OFFRE/OFFRONO 

 

per l'affidamento della fornitura in oggetto indicato il ribasso percentuale del 

.........................(in cifre) e …………………………………………………………….......(in 

lettere) da applicarsi sul prezzo posto a base d'asta pari ad €/Kg 3,40 

 

Luogo, lì        FIRMATA DIGITALMENTE 

              

 

N.B.: 

➢ Si precisa che la percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra 

decimale e deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra la 

percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida 

quella indicata 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. 

➢ Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 

nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

➢ I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella 

compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato 

nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione 

appaltante.  


