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ALLEGATO 8 B  
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA – LOTTO B 

Spett.le 

Lario reti holding spa 
Via Fiandra n. 13 

23900 Lecco (Lc) 

 

OGGETTO: FORNITURA, CONSEGNA ED EVENTUALE TRAVASO DI REAGENTI CHIMICI  

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

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

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

………………………………................................ C.F. ........................................................... Partita  

I.V.A. ................................................................................ 

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  

 
DICHIARA 

 
Di offrire i seguenti prezzi unitari: 

Reagente Formato 
Consumo 
presunto 
(Kg/anno) 

€/kg Importo Totale € 

Ipoclorito di Calcio (pastiglie) Fusti 25 Kg 1.100                                     -     

Ipoclorito di Sodio 14 % sfuso per travaso 284.500                                     -     

Ipoclorito di Sodio 14 % Fusti 25 Kg 14.575                                     -     

Ipoclorito di Sodio 14 % Fusti 10 Kg 1.200                                     -     

Ipoclorito di Sodio 14 % Cubo 1 mc 7.000                                     -     

Acido Cloridrico 30 % Fusti 25 Kg 1.000                                     -     

Acido Cloridrico 30 % Cubo 1 mc 2.500                                     -     

Clorito di Sodio 25 % Fusti 25 Kg 7.500                                     -     
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Acido Cloridrico 9 % sfuso per travaso 7.500                                     -     

Clorito di Sodio 7 % sfuso per travaso 6.500                                     -     

Alluminio Solfato Fusti 25 Kg 1.000                                     -     

Antischiuma siliconico  Fusti 25 Kg 10.800                                     -     

Antischiuma NON siliconico  Fusti 25 Kg 600                                     -     

Acido Peracetico 15 %  sfuso per travaso 63.000                                     -     

Policloruro di Alluminio 18 % sfuso per travaso 39.300                                     -     

Cloruro Ferrico 40 % sfuso per travaso 26.000                                     -     

Cloruro Ferrico 40 % Fusti 25 Kg 1.700                                     -     

Acido Citrico monoidrato Sacchi da 25 Kg 1.000                                     -     

Idrossido di Sodio 30 % sfuso per travaso 16.000                                     -     

Idrossido di Sodio 30 % Cubo 1 mc 6.000                                     -     

Acido Cloridrico 5,5 %  sfuso per travaso 4.000                                     -     

Acido Acetico 80 % Fusti 25 Kg 300                                     -     

Acido Solforico 35% Cubo 1 mc 1.000 
  

                                  -     

   
TOTALE 

                         -     
 

Di seguito si indicano gli oneri di sicurezza soggetti a ribasso: 

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

 Il/i concorrente/i 

 ………………………….. 

Si allega: fotocopia carta identità del/i sottoscrittore/i 

N.B.: 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre 

e ripetuta in lettere. 

In caso di discordanza tra i due valori espressi, prevale il ribasso espresso in lettere. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


