
     Alto Calore Serviz i  S .p.a.             

Servizio Acquisti e Patrimonio  

 0825794257-  0825788185  

 

 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulle reti idriche 
gestite da Alto Calore Servizi Spa - Area BENEVENTO 2 – Esercizio 
2019/2020 - CIG 79693893D9 
 

SCHEDA OFFERTA1 
 

Il sottoscritto……………………………..…….………………….. nato a ………………..…………………..………………… 

il…………………....…………, e residente in ………………………………….…………………………………………….. 

alla Via ……………………………………………………………….……………………………………..….…..……………. 

nella qualità di …………..……………………………………………………………………………….….………………..…… 

della Ditta ……………………...…………………………………………………...………………………………………..…….. 

con sede in …………………………………………..………………….………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………….  Partita IVA …………..…..………….………………………. 

Per i lavori in oggetto: 
 

OFFRE   
(Sull’importo soggetto a ribasso di € 355.126,01) 

 
Il seguente ribasso ____________________________________________________________ (in cifre) 

___________________________________________________________________________ (in lettere) 

Il sottoscritto2 dichiara che i costi per gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art 95 comma 10 del Decreto Lgs. 50/2016 

ammontano ad € _______________________________________________________________________   

Il sottoscritto dichiara che i costi della manodopera ai sensi dell’art 95 comma 10 del Decreto Lgs. 50/2016 

ammontano ad € _______________________________________________________________________   

Nota Bene: (ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti, i costi della manodopera, la cui incidenza 
percentuale media è stata individuata dalla stazione appaltante nei documenti posti a base di gara, sono assoggettati al 
ribasso così come gli oneri di sicurezza aziendali che si intendono remunerati nell’ambito delle spese generali, mentre i 
costi della sicurezza derivanti dal PSC, sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso).  

 

FIRMA E TIMBRO DITTA PARTECIPANTE 
(Nel caso di costituenda ATI o RTI l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei)  

 

 

____________________________________ 

                                                 
1 Allegare copia valida del documento di riconoscimento 

 
2 N.B. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.lgs. 50/2016. 

 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00  


