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ALLEGATO 9A 

 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA – LOTTO A 

 

Spett.le 
Lario reti holding SpA 
Via Fiandra 13 
23900 Lecco 

       

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, CONSEGNA ED EVENTUALE TRAVASO DI 

REAGENTI CHIMICI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE IN GESTIONE A LARIO 

RETI HOLDING SPA - Numero Gara: 6946123 - Numero CIG Lotto A: 7329265CCD  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare_____________________________della società 

________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in ___________________________, via ________________________, codice fiscale 

______________________, Partita I.V.A. _________________, n. telefono: ______________________, 

Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) ________________________________,  

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

quale mandatario del costituendo RTI/Consorzio: 

- il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di 

Legale rappresentante/Procuratore/Titolare_____________________________della 

società ________________________________(indicare denominazione e forma 

giuridica), con sede legale in ___________________________, via 

________________________, codice fiscale ______________________, Partita I.V.A. 

_________________, n. telefono: ______________________, Posta Elettronica Certificata 

(p.e.c.) ________________________________, quale mandante del costituendo 

RTI/Consorzio; 
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- il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di 

Legale rappresentante/Procuratore/Titolare_____________________________della 

società ________________________________(indicare denominazione e forma 

giuridica), con sede legale in ___________________________, via 

________________________, codice fiscale ______________________, Partita I.V.A. 

_________________, n. telefono: ______________________, Posta Elettronica Certificata 

(p.e.c.) ________________________________, quale mandante del costituendo 

RTI/Consorzio; 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

      DICHIARA/DICHIARANO 

Di offrire i seguenti prezzi unitari: 

 
Reagente Formato Consumo 

presunto 

(Kg/anno) 

€/kg Importo Totale 

€ 

Cloruro Ferrico 40 % sfuso per 

travaso 

      470.000                                     

Ipoclorito di Sodio 14 % sfuso per 

travaso 

      100.000                                   

Acido Cloridrico 32 % sfuso per 

travaso 

        75.000                                       

Clorito di Sodio 25 % sfuso per 

travaso 

        60.000                                      

Policloruro di Alluminio 17 % sfuso per 

travaso 

      700.000                                     

Policloruro di Alluminio 10 % sfuso per 

travaso 

        45.000                                     

   TOTALE                              

 

 

Di seguito si indicano gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 (luogo)                            (data)                                                                                                    
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 TIMBRO E FIRMA PER ESTESO 

 

 __________________________________ 

 

 

 

La presente Offerta economica: 

 

- 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; 

- nel caso di R.T.I., Consorzio ordinario, non ancora costituiti, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il R.T.I./consorzio, allegando fotocopia dei documenti d’identità dei sottoscrittori in corso di 

validità; 

- nel caso di R.T.I., Consorzio ordinario, già costituiti, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dal 

concorrente individuato quale mandatario, allegando fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità; 

- nel caso di Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà essere sottoscritta dai 

Consorzi, allegando fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


