
  

 
ALLEGATO  3 –  OFFERTA ECONOMICA  

FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO   

CIG 94638231CD – CUP E65E17000040006 

Procedura aperta ai sensi dell’art 60  D.Lgs 50/2016 

 
 

 

 
Oggetto: Fornitura tubi in acciaio non legato per condotte destinate al trasporto di acqua potabile conformi 
alla norma UNI EN 10224 – ultima edizione – tipo L355, saldati elettricamente (EW) – diametro esterno DE 
406,4 – spessore 7,1 mm, con saldatura elettrica longitudinale, rivestimento esterno in polietilene triplo 
strato, classe R, norma UNI 9099, rivestimento interno resina epossidica conforme D.M.S. 174/04, spessore 
250 micron, per complessivi 4.850,00 ml. - Importo a base di gara: Euro 640.200,00.  
 
L’operatore economico _________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _____________________________ Partita IVA ___________________________________  
 
in persona del Legale Rappresentante ______________________________________________________ 
 
nato a________________________ il __________________ codice fiscale ___________________________  
 
presa esatta e piena conoscenza delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto e delle condizioni che 
influenzano la determinazione dei prezzi e l’esecuzione della fornitura, in caso di aggiudicazione, si impegna 
all’esecuzione della medesima nel rispetto delle norme e condizioni indicate nei documenti di gara.  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, 
sotto la responsabilità del legale rappresentante che sottoscrive il presente documento ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 

O F F R E  
 

Il seguente ribasso percentuale da applicare sull’elenco prezzi di riferimento in caso di aggiudicazione 
 

Cifre (*) Lettere (*) 

 
_______________________ 
 

 
____________________________________________________________ 

 
(*) si ricorda che il ribasso deve riportare non più di due cifre decimali e si prega di indicare l’importo con caratteri ben leggibili ed 

in stampatello. 
DICHIARA 

che la presente offerta ha validità di 180 giorni, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di 

chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

Data 

_____________________________ 

Timbro e firma della Ditta 

__________________________________ 

 


