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SCHEDA DI OFFERTA – LOTTO 2 
Fornitura di Contatori d’acqua fredda per uso idropotabile  

Gara n. 07/APP/2011 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..................………………………………........… nato/a a ………...................….……. il ……………….……… 

e residente a …………….........……….…….… in via ………………...……………………………………………………......……................................... in qualità di 

………………......................................................................……… (specificare in maniera espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) (1) 

dell'impresa/e…………............…………………..........…………...…...............……………………………………………………………………………………....………

……………… con sede legale in …………………………...............................……….……………………… Via 

……......................................................……………............….……… n.….......... FAX ............................................. Tel. .......................................... – 

Cod. Fisc. ……………………………......…… – partita IVA …………………………....... 

intendendo concorrere all’appalto relativo alla Fornitura di Contatori d’acqua fredda per uso idropotabile  – gara n. 07/APP/2011 – LOTTO 2 

DICHIARA 

a. che il prezzo unitario offerto è comprensivo delle spese di imballo, trasporto e scarico ed è garantito indipendentemente dalle quantità ordinate e 

dai punti di consegna indicati di volta in volta dal Committente in corso di esecuzione del rapporto contrattuale. 

b. che i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale e dell’eventuale proroga ai sensi dell’art.2 comma 5 del CSA, salvo 

quanto previsto dall’art.3, comma 7 del CSA. 

c. che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione, e ha valore di 

proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

d. di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, e che 

di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

e. di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole 

a Publiacqua S.p.A; 

f. di aver preso atto che in caso di discordanza tra prezzi unitari e l’importo complessivo espressi nell’offerta economica, i primi prevarranno sul 

secondo e la Commissione di gara procederà sulla base di questi a ricalcolare l’importo complessivo. 
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DESCRIZIONE Diametro Port. LUN. 
Tipo 
Att. Pos. Cod. 

  mm/" mc/ora mm   

Fabbisogno 
complessivo 

(3 anni) 

Prezzo 
unitario  
in cifre 

Prezzo unitario  
in lettere 

CONTATORE GETTO UNICO QUADRANTE ASCIUTTO  
  

1 20406 Contatori getto unico lancia impulsi 1" L 260 25 - 1" 3,5 260 filettati 800     

2 20407 Contatori getto unico lancia impulsi 1" 1/4  L 260 30 -1"  1/4 5 260 filettati 950     

3 20408 Contatori getto unico lancia impulsi 1" 1/2  L 300 40 - 1" 1/2 10 300 filettati 1.000     

4 20409 Contatori getto unico lancia impulsi 2 "L 300 50 - 2 " 15 300 filettati 800   

5 20435 Contatori getto unico lancia impulsi 2 "L 300 50 - 2 " 15 300 flangiato 5   

6 20436 Contatori getto unico lancia impulsi 2 " 1/2 L 301 65 - 2" 1/2 20 300 flangiato 5   

7 20437 Contatori getto unico lancia impulsi DN 80 mm L 300 80 - 3" 30 350 flangiato 5   

8 20439 Contatori getto unico lancia impulsi DN 100 L 350 100 - 4" 50 350 flangiato 5   

  

CODOLI (dadi, cannotti e relative guarnizioni necessari alla sua installazione) per ciascun 
contatore    

1  Codoli per Cod. Contatore 20406 800   

2  Codoli per Cod. Contatore 20407 950   

3  Codoli per Cod. Contatore 20408 1.000   

4  Codoli per Cod. Contatore 20409 800   

                           Prezzo complessivo offerto  € ………………..…………………………………….…… 
                                                                                                                                         (in cifre)     
 

                                                                                   (……..…………………………………………………………./00) 
                                                                                                                          (in lettere) 
 

Luogo e Data ____________________________                                
                                                                                                                       ___________________________________        

                                                                                                                                                          (Timbro e firma leggibile per esteso) 
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(1) In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34, lett. b), D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore 
speciale dell’impresa, consorzio o società che sottoscrive il modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che 
sottoscrive il modulo, nonché l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE. 
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i titolari/legali rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo 
costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE. 


