
ALLEGATO E - FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA – 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le Amministrazione

Oggetto: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI STABILIZZAZIONE DELL’ACQUA AD USO 
TERMALE DI VETRIOLO NEL COMUNE DI LEVICO TERME -  PROVINCIA DI TRENTO. CUP C47B16000330003 CIG 6903642998

Importo stimato a base d’appalto: Euro 324.116,89 di cui Euro 10.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in
______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel
___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.
________________________, Pec _______________________

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in
______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel
___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.
________________________, Pec _______________________

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in

______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel
___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.
________________________, Pec _______________________

OFFRE/OFFRONO

per l’appalto di cui in oggetto IL SEGUENTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SUL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA PARI A
EURO 314.116,89 (oltre euro 10.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso):

_______________________________________________ virgola ________________________ percento
                              (in lettere)

_______________ virgola ________ %
                                                                                                                                       (in cifre)

(in caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere prevarranno quelli in lettere)

Il ribasso percentuale deve essere espresso con due decimali dopo la virgola. 
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti, verranno troncati e non saranno considerati.

1



INDICAZIONE DEI COSTI AZIENDALI concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma
10, D. Lgs. 50/2016 (N.B.: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla Stazione appaltante in Euro 10.000). Si precisa
che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 ammontano a:

€ ____________________________ (in cifre) Euro (in lettere) _____________________________
NB: tutti gli importi vanno esposti al netto dell’IVA
i corrispettivi devono essere espressi con massimo due decimali dopo la virgola.
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti, verranno troncati e non saranno considerati.

Luogo e data _______________________
Firma/e _______________________
(del/i legale/i rappresentante/i)

2


