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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 (soggetti singoli)   

 

Al Consorzio per la Depurazione  

delle Acque di Scarico –  

Servizio Gare e Contratti 

Via Caravaggio, 1 

17100   SAVONA   SV 

 

 

Oggetto: Fornitura di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione”.  

Durata 01.12.2021 – 30.11.2022. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ____________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ __________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) 

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

 

con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 

per le procedure relative agli appalti, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445  

 

DICHIARA 

 

DI OFFRIRE il prezzo al Kilogrammo di polielettrolita, in cifre ed in lettere, inferiore a quello posto a 

base di gara, sia che si tratti di polielettrolita destinato all’impianto biologico che all’impianto di trattamento 

reflui industriali. 

 

__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 

 

 

 

 

Data e luogo, ______________________       

 

 

FIRMA e TIMBRO  __________________________________ 

 

 

 
(1) indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(soggetti associati e consorzi ancora da costituire)   

 

Al Consorzio per la Depurazione  

delle Acque di Scarico –  

Servizio Gare e Contratti 

Via Caravaggio, 1 

17100   SAVONA   SV 

 

Oggetto: Fornitura di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione”.  

Durata 01.12.2021 – 30.11.2022. 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ____________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

mandataria dell’associazione temporanea costituenda con i soggetti di cui infra; 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ___________________________________________________ 

qualifica professionale __________________________________________________________________ 

residente _____________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

mandante dell’associazione temporanea costituenda (aggiungere tanti soggetti in base alle proprie occorrenze) 

 

con espresso riferimento ai soggetti che rappresentano, consapevoli del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 

per le procedure relative agli appalti, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445  

DICHIARANO 

 

DI OFFRIRE il prezzo al Kilogrammo di polielettrolita, in cifre ed in lettere, inferiore a quello posto a 

base di gara, sia che si tratti di polielettrolita destinato all’impianto biologico che all’impianto di trattamento 

reflui industriali. 

 

__________________________________________ (in cifre, con due decimali) 

____________________________________________________________ (in lettere) 

 

Data e luogo, ______________________ 

 

FIRMA e TIMBRO 

 

__________________________________ 

(mandataria) 

 

_____________________________________ 

                                                            (mandante) 

 
(1) indicare la carica o la qualifica del dichiarante 


