
Allegato “F”

PROCEDURA APERTA PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO 

PUBBLICO NEL COMUNE DI CATTOLICA
CIG 7767072693

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________________________ 
il ______________ residente a _______________________ Prov. _____ via _____________ 
in qualità di (barrare l’opzione d’interesse) 
q  titolare
q  legale rappresentante
q  procuratore speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura)
della Ditta ___________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Prov. ____ 
via ___________________________ Telefono _______________ , Fax _____________________ 
P. Iva - Cod. Fisc. ________________________________________ 
q  quale impresa singola
q  quale mandante in riunione con _________________________________________
q  quale mandatario o capogruppo in riunione con ____________________________
q   per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi di cui alle lettere a) e b) art. 45 comma 2 D.lgs n. 
50/2016 ai sensi art. 48 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016) (indicare denominazione - ragione sociale -  Sede legale - partita Iva/C.F.):  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

1) Dichiara la propria disponibilità ad assumere in concessione il servizio in oggetto e: 

offre  un  canone  complessivo  annuo  di  €  ______________  (diconsi  euro  _______________________________  ) 

(canone annuo complessivo a favore del Comune di Cattolica per tutte le tre  “case dell'acqua” realizzate);

Il  canone annuo complessivo offerto dovrà essere,  a  pena di  esclusione,  di  importo  minimo di euro 480,00  

(quattrocentoottanta/00) annui.

2) Richiede un corrispettivo al litro a carico del cittadino per ogni litro di acqua erogata: 

acqua microfiltrata liscia: € _________ (diconsi euro ________________ )

acqua microfiltrata gassata: € _________ (diconsi euro ________________ )

corrispondente a un prezzo medio (media aritmetica) a litro di € ___________.(diconsi euro ________________ )

Non e' ammesso un prezzo richiesto per litro superiore a 0,05 euro (prezzo a base di gara).

Attesta 

 che, relativamente al valore presunto complessivo della concessione, il costo interno degli oneri per la sicurezza previsto  
dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 ammonta ad €…………......……....…..……….(………….....…..…………);
 che, relativamente al valore presunto complessivo della concessione, il costo della manodopera aziendale previsto dall'art. 

95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad €…………………….……….…..(…..…..……………………….…..);
 che nel formulare l’offerta si è tenuto adeguatamente conto degli oneri previsti per la sicurezza e del costo del lavoro sopra  
indicati.
 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione della concessione e di ritenere l'offerta  
complessivamente remunerativa.

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

……………………………………
[Firma digitale]

Marca da 
bollo

€ 16,00


