
 

Allegato LI2 

GARA PER L’AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO RELATIVO A LLA FORNITURA DI 
BAGNI CHIMICI PER LA 52^ FIERA DEL RISO 

MODULO DELL’OFFERTA 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

 



Offre/ offrono 

 
N° 1  modulo idrico da 3 wc 

Costo complessivo del singolo modulo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 
N° 1  modulo vespasiano da 4 orinatoi 

Costo complessivo del singolo modulo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 

N° 1  modulo da 3 lavamani 

Costo complessivo del singolo modulo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 
N° 1  cabina per persone diversamente abili  

Costo complessivo della singola cabina 

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 
N° 1  gazebo di copertura 4 x 15 mt. compresa pavimentazione in legno  

Costo complessivo della singola cabina 

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

N° 1  Cassa biglietteria con tornello per accesso a pagamento 

Costo complessivo della singola cassa 

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 
N° 1  modulo idrico da 2 wc con lavamani centrale 

Costo complessivo del singolo modulo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 
N° 1  modulo chimico da 3 wc 

Costo complessivo del singolo modulo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 

N° 1  modulo chimico da 3 wc 

Costo complessivo del singolo modulo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 

N° 1  autoclave 

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

N° 1  serbatoio di accumulo acqua da 4.000 litri 

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 

N° 1  pompa trituratrice 

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 
 

N° 1  intervento di spurgo 

Costo complessivo del singolo intervento 

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 



 
Transenne alte di delimitazione dell’area  

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

Striscione aereo  

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

Tabellonistica  

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

 

Carta igienica  

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

 

Salviette  

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

Asciugamani  

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 

Detersivi  

Costo complessivo del singolo  

€. __________________________ (in cifre) €. __________________________________ (in lettere) 
 

 

Si allega alla presente il listino prezzi di ulteriori accessori o materiale di consumo che la ditta è in grado di 
offrire. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del decreto legislativo 50/2016, i costi della sicurezza 
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere 
pari ad euro:  

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                  Il/i concorrente/i 

                              ………………………….. 
                              (Timbro e firma leggibili) 

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 


