
Modello offerta economica 
 
 
 

Spett.le 
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. 
P.zza della Repubblica, n. 1 
30026 PORTOGRUARO (VE) 
c/o Sede Operativa di Annone Veneto 

 
 
OGGETTO: IN1301D130 - Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo 

le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 
122 – 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. relativa ai lavori di ristrutturazione del 
depuratore di V.le Venezia in Comune di Portogruaro - CIG 7105017D7F – CUP 
C31B14000590005. 

 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________ 
 
NATO IL __________ A ____________________________________________________________ 
 
RESIDENTE A   _____________________________________________________________ 
 
IN QUALITÀ DI  (*) _____________________________________________________________ 
 
DELL’IMPRESA   _____________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN   _______________________________________________________ 
 
SEDI OPERATIVE (località – provincia – c.a.p. – indirizzo) ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
P. IVA ___________________ C.F. _________________________ TEL. ________________________________ 
 
FAX ________________ MAIL _________________________ MAIL (PEC) _______________________________ 
 
Codice attività __________________________________________ (rilevabile nella dichiarazione IVA) 
 
(*) indicare se titolare/legale rappresentante/institore/procuratore della ditta 
 
NB. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
con riferimento al bando di gara prot. n. 2761 del 18.07.2017 e disciplinare prot. n. 2762 del 18.07.2017, presa 
esatta e completa conoscenza delle disposizioni generali e specifiche tecniche di cui allo stesso e relativi 
allegati nonché della specifica documentazione progettuale, dichiara di concorrere alla gara stessa 
impegnandosi ad effettuare i lavori in oggetto, accettando tutte le norme e condizioni, offrendo il ribasso di 
seguito indicato: 

 

Marca da bollo 



ribasso del: in cifre ………………..………%. (max tre decimali) (diconsi % in 
lettere …………………………………………………………………………) che sarà applicato a tutti i prezzi unitari 
sull’importo dei lavori (rif. art. 1 disciplinare e 2 Capitolato Speciale d’Appalto) di € 1.557.453,31 + IVA oltre a 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 27.546,69 + IVA. 
 
La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/16 e smi, indica quali: 
- propri costi della manodopera la somma di Euro …………………………….. (in 

lettere …………………………………………………………………………………) 
- propri oneri per la sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla Ditta la somma di 

Euro ……………………… (in lettere …………………………………………………………………………………). 
 
 
 
Con la sottoscrizione della presente, si dichiara di avere preso atto che: 
- il ribasso offerto sarà fisso e vincolante per tutta la durata del contratto. 
 
 
 
 

  Timbro e Firma 
Data ____________      ____________________________ 
 
 
 


