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DETTAGLIO DI OFFERTA 

Allegato 3 – Dichiarazione di offerta 

 

   Spett.le NUOVE ACQUE S.p.A. 

   Loc. Cuculo - Fraz. Patrignone 

   52100 AREZZO 

* * * 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UNICO OPERATORE 

ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E 

FOGNARIE GESTITE DA NUOVE ACQUE S.P.A..  

LOTTO n. 3 – Lavori di manutenzione ed allacciamenti alle reti idriche e  

fognarie – Area Senese – Comuni di Montepulciano, Chiusi e Chianciano Terme 

(SI). CUP: D22D20000020005 - CIG master: 8241854115. 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato 

a ___________________________ (___), il ______________, residente a _________ 

______________________ (___) in via _______________________________ n.____,  

nella sua qualità di _______________________________ e legale rappresentante 

di _____________________________________________________________, avente 

sede legale in ________________________________________ c.a.p. ____________ 

( Prov. ______ ), via ____________________________________________  n._____, 

Codice Fiscale ___________________ e Partita IVA ____________________, tel. 

_______________, fax. ________________ P.E.C. ____________________________,  

oppure  

nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura autenticata nella firma 

in data _______________ dal Notaio in ___________________________ dott. 

______________________________________________, repertorio n. ___________, 

e legale rappresentante di _______________________________________________, 

avente sede legale in _______________________________________ c.a.p. _______ 
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( Prov. _____ ), via _____________________________________________________ 

n.______, Codice Fiscale _____________ e Partita IVA ___________________, tel. 

_____________, fax. _______________ e-mail _____________________________,  

DICHIARA 

che per esecuzione dei lavori di manutenzione ed ottimizzazione delle reti 

idriche e fognarie gestite da Nuove Acque s.p.a.. LOTTO n. 3 – Lavori di 

manutenzione ed allacciamenti alle reti idriche e  fognarie – Area Senese – 

Comuni di Montepulciano, Chiusi e Chianciano Terme (SI).  CUP: 

D22D20000020005 - CIG master: 8241854115, 

OFFRE 

un ribasso unico percentuale del _______% (diconsi _____________________ 

___________________________________________) sui prezzi posti a base di gara. 

DICHIARA  

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che: 

a) i propri costi della manodopera relativi all’appalto in oggetto sono pari 

ad €. _________________ (diconsi Euro _________________________/__); 

b) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad €. 

_________________ (diconsi Euro ____________________________/__); 

 

In fede. 

Luogo ______________________, data ____________________ 

     Il sottoscrittore 

         (firmato digitalmente)  

 

 

N.B. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo 

di concorrenti o consorzio o GEIE o aggregazione non ancora costituiti, la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti soggetti che costituiranno il 

concorrente. 


