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Allegato G 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE 

DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE FATTURE DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

Stazione appaltante: Consac Gestioni Idriche S.p.A. 

  

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE 
FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Procedura:  Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione:  Prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

 

Codice identificativo gara (CIG):  8469930758  

 
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE (DA INSERIRE NELLA BUSTA ECONOMICA) 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il sottoscritto: ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale: ...................................................................................................................................................... 

nato a: .................................................................................................................................. il: …..../…..../…...... 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:1 

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

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:  ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza: .................................................................................................... C.A.P. ................................ 

Telefono:  ...........................................; Fax:..........................................; PEC: ……………………................................................. 

codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: .............................................................. 

• viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 

disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto; 

 
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 
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• consapevole che l’offerta economica è soggetta alla base d’asta non superabile, pena l’esclusione dell’offerta 

stessa; 

OFFRE 

Per l’appalto in epigrafe un importo netto totale pari ad € _____________________________,_____________ 

(in cifre), (dicasi ______________________________virgola___________) (in lettere), corrispondente al 

ribasso del ____________%, sull’importo posto a base d’appalto, 

DICHIARA INOLTRE CHE 

• ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo del proprio costo della manodopera 

con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto è pari ad € 

_____________________________,_________ (in cifre), (dicasi 

___________________________virgola______) già ricompreso nel prezzo complessivo offerto; 

• ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli oneri relativi alla sicurezza aziendale con 

riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad € ___________________________,______ 

(in cifre), (dicasi ______________________________virgola________) già ricompresi nel prezzo 

complessivo offerto. 

•  la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa. 

Il concorrente, infine 

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE: 

• non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara; 

• in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono 

i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante. 

 
Luogo e data  Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

 

..................................., lì …..../…..../……...... 

  

 

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

 


