
Allegato n. 3 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

Fornitura di contatori volumetrico a pistone rotante a trasmissione magnetica a quadrante asciutto per 

acqua fredda (T50) e cassa con attacchi filettati a sede piana pressione di esercizio PN 16 , completo di 

filtro, posizionato all’entrata della camera di misura,  completo di sistema di telelettura ove richiesto -  

R≥400 – PN 16. 

Codice Identificativo Gara (CIG): 7568440A42 

Il sottoscritto 

nato a _________________________________________ il _______________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________________________________ 

con partita IVA n. _________________________________________________________ 

Presa visione degli atti di gara, e di tutti i documenti e le circostanze suscettibili di influire nella 

determinazione del prezzo, e riconosciuta l’offerta come adeguata e remunerativa, 

OFFRE  

Il seguente prezzo, inferiore al prezzo a base di gara: 

€ ______________________________________________ (specificare l’importo in cifre) 

euro ___________________________________________ (specificare l’importo in lettere) 

ed il conseguente ribasso percentuale: 

 _____________________________________________ % (specificare il ribasso in cifre) 

 ______________________________________ per cento (specificare il ribasso in lettere) 

rispetto all’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.6 del Bando di gara; 

Il prezzo offerto è stato determinato mediante i prezzi unitari di seguito indicati: 

PRESTAZIONI PER  

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

Unità di  

misura 

Quantità PREZZO UNITARIO 

in cifre in lettere 

Contatore da 1/2" con raccordi e 

guarnizioni - L.110 R≥400  
con telelettura cad 8.600 

  

Contatore da 1/2" con raccordi e 

guarnizioni - L.110 R≥400  
predisposto per telelettura cad 2.150 

  

Contatore da 3/4" con raccordi e 

guarnizioni - L.130 R≥400  
con telelettura cad 1.120 

  

Contatore da 3/4" con raccordi e 

guarnizioni - L.130 R≥400  
predisposto per telelettura cad 280 

  

 

 



Dichiara altresì che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, 

sono indicati nella seguente misura: €  _________________________________________ 

(euro _________________________________________________________________ ). 

L’Operatore Economico 


