
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: IN1201RF24 - 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 smi relativa ai lavori di completamento ed adeguamento 
della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia - CIG 7020296387 – CUP 
G97H11003310007. 

 
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. 1306 del 18.04.2017 e disciplinare prot. n. 1307 del 18.04.2017, 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 

 

Marca da bollo 



impegnandosi ad effettuare i lavori in oggetto, accettando tutte le norme e condizioni, offrendo il ribasso di 
seguito indicato: 
ribasso del: in cifre ………………..………. (max tre decimali) (diconsi % in 
lettere …………………………………………………………………………) che sarà applicato a tutti i prezzi unitari 
sull’importo dei lavori (rif. art. 3 disciplinare) di € 1.263.774,25 + IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso € 45.227,00 + IVA. 
 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 e 97 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 i costi della sicurezza specifici afferenti 
all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa ammontano a € ……………………….. (in cifre) (diconsi 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. 
- I'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno alcuna efficacia 

contrattuale e non hanno alcun effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori 
secondo gli elaborati progettuali, resta fissa ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti alcuna 
verifica in sede di contabilità; 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili 
dal computo metrico estimativo. 

 
 
 
 
 

  Timbro e Firma 
Data ____________      ____________________________ 
 
 
 


