
 

 

ALLEGATO F -  OFFERTA ECONOMICA 

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. 

Via Ottavio Valiante, n.30 

84078 Vallo della Lucania SA 

 

Modello Offerta Economica 

 

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: “Lavori di esecuzione di condotta premente 

per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal Campo 

Pozzi di Licusati – Camerota”. 

 Importo complessivo dell’appalto: € 432 894,53, oltre i.v.a. 

 

CIG: 85492475CE 

CUP: F98E20000790002 

______________________________________________________________ 

 

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…………………………………… 

……………………….….. 

Offre/offrono 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  

…………………………………………………………………………………………………..

…. % (in cifre  ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta. 

 

DICHIARA 

 

ai dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che: 

 

1) i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad €  

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

2) i costi relativi al personale sono pari ad €  

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

N.B.: 

 

▪ La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione 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. 


