
ALLEGATO 2) al Bando di Gara

Da inserire nella Busta n. 2) – Offerta Economica.

Spett.le CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
Via O. Valiante, n. 30

84078 Vallo della Lucania (Sa)

Compilare la dichiarazione in ogni sua parte e barrare le dichiarazioni che interessano.

Procedura di Gara per l’appalto del “Servizio di riscossione coattiva dei crediti del servizio idrico 
integrato da utenze morose presenti nei territori dei Comuni di Atena Lucana, Padula, Sala Consilina, 
San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sassano e Teggiano”.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________, nato a ______________, Prov. ______, 
il ______________________, residente nel Comune di __________________, Prov. _____ Stato 
____________, alla Via/Piazza ________________________, n._______,
_______________ n.____ agendo in qualità di _____________________________________
(legale rappresentante / procuratore generale o speciale della Impresa) __________________
___________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________(Prov. di ______) Cap. _____ Stato (fra
quelli appartenenti alla CEE) ______________________, Via/Piazza ____________________ n.___ Tel. 
____________Fax ___________________ (al quale potranno essere inviate le comunicazioni relative alla 
gara)
Indirizzo PEC _________-______________________ 
o e-mail ____________________________________
con C.F. n° _________________________________________________________________
con P.IVA n° ________________________________________________________________

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

per l’appalto del “Servizio di riscossione coattiva dei crediti del servizio idrico integrato da utenze morose 
presenti nei territori dei Comuni di Atena Lucana, Padula, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San 
Rufo, Sassano e Teggiano”

in cifre___________________% in lettere_______________________________

Luogo e data della sottoscrizione
 Il Rappresentante Legale o Procuratore Speciale

 della Società
  Firma e Timbro

(Allegare: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore generale o speciale, copia della 
procura)

NB. Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario o GEIE, 
non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti 
che costituiranno il concorrente.
Sig_____________________________ per ________________________________________
FIRMA………………………………………….................................................................................…….
Sig_____________________________ per ________________________________________
FIRMA………………………………………….................................................................................…….


