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ALLEGATO 6 

 

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

Corso Italia, 49 

15067 NOVI LIGURE  AL 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT.B DEL D.L.76/2020, 

PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI “INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443-01 TRATTA A.V./A.C. MILANO - 

GENOVA – TERZO VALICO DEI GIOVI - SISTEMAZIONE INTERFERENZA PAAP128 ALLA PK 
37+400 TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI NOVI - LOTTO 5 - CONDOTTA ACQUEDOTTO 

ALLA PK 37+400 NEL COMUNE DI NOVI LIGURE (AL) - SPOSTAMENTO DEFINITIVO - STRALCIO 

II” CIG 961750368B CUP J67B16000210005 

 

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: 

 - 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; 



 2 

 

al fine di ottenere l’affidamento dei lavori 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 della Lettera di richiesta di offerta e dei relativi allegati, anche ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; 

- di essere disposto ad offrire, per i lavori in oggetto, un ribasso percentuale unico del 

________________% (in cifre) (dicasi___________________________________________________) 

(in lettere), da applicarsi sull’importo posto a base di gara pari ad €. 340.661,95 

(trecentoquarantamilaseicentosessantuno/95) escluso I.V.A. 

 

- che la presente offerta si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla data di 

scadenza della presente 

Specifica/specificano 

 

I costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016) 

ammontano ad €  ………………………………….…. 

 

cifre____________________/00 
 

lettere__________________________________________________________________/00  

 

I propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016) ammontano ad € 

......................................  

 
cifre____________________/00 

 

lettere__________________________________________________________________/00  

 

Data di sottoscrizione dell’offerta: ………………………………………………….. 
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Timbro e firma dell’offerente: 

 

 

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 richiesta di 

offertae in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante. 


