Modulo offerta
All’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti, n. 36
70121 Bari
Oggetto: Affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti di AQP per il triennio 2016-2018.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _________________________________________________________ (____),
Via ________________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in __________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

Impresa individuale;
Società, specificare tipo:

_________________________________________;

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
Consorzio tra imprese artigiane;
Consorzio stabile;
Mandataria di un raggruppamento temporaneo
costituito
non costituito;
Mandante di un raggruppamento temporaneo;
costituito
non costituito
Mandataria di un consorzio ordinario;
costituito
non costituito;
Mandante di un consorzio ordinario;
costituito
non costituito;
GEIE
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
OFFRE
relativamente alla gara per l’appalto del servizio di revisione legale dei conti di AQP per il triennio 20162018:
a) il ribasso percentuale1 del ……………….(in cifre) _______________ (in lettere) sull’importo del servizio
posto a base d’asta di € 650.000,00.
b) I prezzi offerti, espressi in cifre ed in lettere, per le singole attività indicate all’art. 1 del capitolato
d’appalto, comprensivi di ogni onere e spesa con la sola eccezione dell’IVA, ed in particolare:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1

Il ribasso percentuale offerto deve essere espresso sino alla quarta cifra decimale.

DICHIARA
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016, i propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari
ad € _________________

Luogo e Data

Firma leggibile del Legale Rappresentante

___________________________
______________________________
______________________________

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese Raggruppate o consorziate.

