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 ALLEGATO 7) DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 
………………….., lì ………………….. 

Spett.le 

Lario reti holding spa 

Via Fiandra n. 13 

23900 Lecco (Lc) 

 

 
 

Oggetto: partecipazione alla procedura di gara per la conclusione di un contratto per il servizio di 

rilevamento delle letture dei contatori di acqua potabile degli utenti di Lario reti holding SpA 

 

 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome) in qualità di 

………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 

............................................................................ con sede legale in ………………………………................. 

C.F. ........................................................... Partita I.V.A. 

................................................................................PEC………………………………………………….. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio: 

- il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome) in qualità di 

…………………………………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell'impresa ........................................ con sede in ........................................................................................ 

C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio; 

- il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome) in qualità di 

……………………………………………………. (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) 

dell'impresa ......................................................... con sede in ........................................................................ 

C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 

pag. 2 

OFFRE/OFFRONO 

 

Sui seguenti prezzi: 

 

- Lettura eseguita con rilevamento fotografico: € 1,50 

- Lettura “non eseguita” con consegna della cartolina di autolettura e fotografia geomarcata: € 

0,50 

 

 

un ribasso percentuale del ................% (in cifre) 

.............................................................................................% (in lettere), al netto degli oneri di sicurezza 

non soggetto a ribasso d’asta. 

 

Di seguito si indicano i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro (c.d. oneri ex lege): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

Data _________________________             

 

 

Timbro e Firma leggibile ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona 

munita di comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di raggruppamento/consorzio già 

costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dal concorrente 

individuato quale Capogruppo. 
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, l’offerta economica, 

a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal consorzio. 


