
(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

Modello Offerta minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso percentuale 
 
 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. Acquedotto del Fiora SpA 
Via Mameli 10 
58100 Grosseto  

 

Oggetto: Servizio di verifiche ispettive delle apparecchiature rientrati nell’allegato VII 
del D.Lgs n. 81/08 (apparecchiature di sollevamento e recipienti in pressione) 
installate presso gli impianti di A.D.F. SpA 

Offerta per l’appalto n. 2100002512 CIG 84999550C4 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’operatore economico:  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

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 i documenti di gara, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 

tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato il 

servizio realizzabile, gli elaborati documentali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 

l'esecuzione dell’appalto. 
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 

un ribasso percentuale del   _______ % (__________________________________ per cento)  
(in cifre)                                (in lettere) 

 

Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 
dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla 
Stazione appaltante in euro 3.359,60 (euro tremilatrecentocinquantanove/60) 

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data   2020  

firma dell’offerente: 
 

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

 

                                                 
1 Completare con l’indirizzo della sede legale. 


