Modello Offerta Economica

Timbro o intestazione del concorrente

Spett. Acquedotto del Fiora SpA
Viale Mameli 10
58100 Grosseto

Oggetto: Offerta per l’appalto n. 2100002583: Incarichi professionali di natura tecnica,
conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di servizi
di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di tutte le prestazioni
professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del
2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per
l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare, compiutamente, i
lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione presso la frazione di Saturnia nel
comune di Manciano:
“Adeguamento funzionale depuratore a servizio della Frazione di Saturnia” nel comune di
Manciano (GR).
Il presente capitolato d’oneri disciplina, inoltre, gli incarichi professionali, relativi alle
prestazioni professionali di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, di cui DM 49/2018 e al decreto legislativo n. 50 del 2016, e decreto legislativo
n. 81 del 2008, per i lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione:
presso la frazione di Saturnia nel comune di Manciano:
“Adeguamento funzionale depuratore a servizio della Frazione di Saturnia” nel comune di
Manciano (GR).
CIG: 85752231E2

OFFERTA ECONOMICA
il sottoscritto
in qualità
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
di
dell’operatore economico:
luogo

Provincia

(comune italiano o stato estero)

sede legale (1)
CAP / ZIP:

Partita IVA:

che partecipa alla gara:
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori
economici:
già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio
___________________________________, repertorio n. __________________ in
data ________________, e:
- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla
documentazione allegata all’offerta;

non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e:
- unito alla documentazione allegata all’offerta;
- in calce alla presente offerta;
ATTESTA
di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali e tutto quanto concorre a determinare una corretta offerta

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione del servizio in oggetto:
un ribasso percentuale del

_______ %(________________ per cento)
(in cifre)
(in lettere)

Completare con l’indirizzo della sede legale.
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