
MODELLO IV – DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA 
1 

 

SIGLA DEI DICHIARANTI 

 OFFERTA TECNICO-NUMERICA 

 
 
Consorzio di bonifica di secondo grado 

          per il Canale Emiliano Romagnolo 
Via Ernesto Masi, 8 
40137 Bologna BO 

 

OGGETTO:  appalto delle opere per il completamento della dotazione elettroidraulica dell’impianto 
“Palantone”.  
CIG 8074511145 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’operatore economico ___________________________________________ 

con sede legale in _____________________________, via ______________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________ 

(mandatario capofila) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’operatore economico ___________________________________________ 

con sede legale in _____________________________, via ______________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________ 

(mandante) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’operatore economico ___________________________________________ 

con sede legale in _____________________________, via ______________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________ 

(mandante) 

OFFRE/OFFRONO 

 

 PROPOSTA 1)  

 

si impegna ad assicurare la garanzia su tutte le opere realizzate per un periodo di  

 

mesi:  (in cifre) _____________   (in lettere)  ________________________________________ 
   

a decorrere dalla data del collaudo provvisorio. 
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 PROPOSTA 2)  
 si impegna ad assicurare, per il rendimento tipo (rapporto tra potenza idraulica resa e potenza 

elettrica assorbita) di ciascun complesso di sollevamento in appalto (come definito al paragrafo 
18.6 del Disciplinare di gara) nel punto di funzionamento ricorrente (prevalenza geodetica 5,50 m), 
i seguenti valori 

 

 Portata Q:   (in cifre)_____________ l/s  (in lettere)  _________________________________l/s                   

 

Potenza assorbita P: (in cifre)________ kW (in lettere)  ____________________________ kW 

 

Rendimento calcolato a partire da P e da Q mediante la formula  = (5,50xQ) / (101,9368xP) 
 

:   (in cifre)_________ (numero puro) (in lettere)  ________________________(numero puro) 

 

 

 PROPOSTA 3)  

si impegna ad assicurare, per la portata tipo di ciascun complesso di sollevamento in appalto nel 

punto di funzionamento nominale (prevalenza geodetica 6,30 m), il valore  

 

Portata:     (in cifre) ___________ l/s    (in lettere)  ___________________________________l/s 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: _______________________  

 

(ove del caso) con l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandante capogruppo, che stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Il Dichiarante1 

Timbro e Firma leggibile 

 

Il Dichiarante1 

Timbro e Firma leggibile 

 

Il Dichiarante1 

Timbro e Firma leggibile 

 
1 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 


