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ALLEGATO “A”
OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: procedura negoziata per la messa in sicurezza definitiva del pozzo dismesso
“Amendola” e trasformazione in piezometro del pozzo ad uso potabile “Miola” in comune di
Saronno.

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E
FIRMATA

La sottoscritta Impresa___________________________________________________________
con

Sede

in

____________________________________________

e

con

numero

___________________________ di codice fiscale e partita IVA, dopo aver preso visione delle
norme che regolano la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto, meglio descritte e disciplinate nella Lettera di Invito alla procedura e nel
Capitolato Speciale di Appalto e, negli allegati ad essi relativi, ed averle approvate tutte
incondizionatamente.

OFFRE
Importo complessivo lavori € __________________/00 (Euro __________________/00) + IVA
Compresi oneri per la sicurezza, così come specificato nelle attività descritte nel computo metrico
estimativo.
La Saronno Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di liquidare solo ed esclusivamente le attività svolte,
indipendentemente da eventi o fattori verificatisi.

___________________________
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N.B.: La presente Offerta Economica deve essere chiusa nell’apposita busta recante la dicitura “Offerta Economica” sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
In caso di difformità tra gli importi dichiarati in lettere e quelli dichiarati in cifre, saranno considerati validi gli importi più convenienti per la Saronno
Servizi S.p.A.

1

(timbro e firma)

