
Oggetto:  gara per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di materiale elettromeccanico, 

elettronico ed elettrico alla società ACAM Acque Spa per il biennio 2018-2019. 
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NB:  nella colonna sconto offerto è possibile indicare:  

 % = sconto offerto applicabile al listino indicato 

 X = marca non trattata/impossibilità di fornitura 

 Nessuna indicazione / cella vuota = marca trattata; prezzo netto da richiedere al momento 

Il simbolo � identifica 
le marche prioritarie 

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

………………………………………………………., il ………………………….. C.F. …………………………………………………………., 

in qualità di …………………………………………………………. dell’impresa ………………………………………………………………….. con sede 

legale in ……………………………………………………… via …………………………………………………………………………… 

OFFRE 

TIPOLOGIA FORNITURA 
DENOMINAZIONE 

CATALOGHI 

RIF. LISTINO VIGENTE 

(DATA) 
SCONTO OFFERTO 

AREATORI 

ABS - SULZER   

FAGGIOLATI   

� FLYGT   

ZENIT   

ATTUATORI 

E 

VALVOLE 

� AUMA   

� KSB   

OMAL   

COMPRESSORI (a lobi o 

rotativi) 

� ATLAS COPCO   

FPZ   

JUROP   

� MAPRO   

� ROBUSCHI   
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NB:  nella colonna sconto offerto è possibile indicare:  

 % = sconto offerto applicabile al listino indicato 

 X = marca non trattata/impossibilità di fornitura 

 Nessuna indicazione / cella vuota = marca trattata; prezzo netto da richiedere al momento 

Il simbolo � identifica 
le marche prioritarie 

TIPOLOGIA FORNITURA DENOMINAZIONE 

CATALOGHI 

RIF. LISTINO VIGENTE 

(DATA) 

SCONTO OFFERTO 

GRUPPI DI 

PRESSURIZZAZIONE 

DAB   

EBARA   

KSB   

� LOWARA   

SALMSON   

WILO   

INVERTER 

� ABB   

DANFOSS   

DELTA   

� SIEMENS   

TELEMECANIQUE   

TOSHIBA   

ELETTROPOMPE / POMPE 

(tutte le tipologie) 

ABS - SULZER   

ALPHA   

ATLAS COPCO   

CALPEDA   

� CAPRARI   

DAB   

EBARA   

FAGGIOLATI   

� FLYGT   

� GRUNDFOS   
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NB:  nella colonna sconto offerto è possibile indicare:  

 % = sconto offerto applicabile al listino indicato 

 X = marca non trattata/impossibilità di fornitura 

 Nessuna indicazione / cella vuota = marca trattata; prezzo netto da richiedere al momento 

Il simbolo � identifica 
le marche prioritarie 

 

TIPOLOGIA FORNITURA DENOMINAZIONE 

CATALOGHI 

RIF. LISTINO VIGENTE 

(DATA) 

SCONTO OFFERTO 

ELETTROPOMPE / POMPE 

(tutte le tipologie) 

GVR   

JUROP   

� KSB   

� LOWARA   

� NOVA ROTORS   

� PEDROLLO   

ROBUSCHI   

� ROVATTI   

SAER   

� SALMSON   

� WILO   

ZENIT   

MISCELATORI 

� ABS - SULZER   

FAGGIOLATI   

� FLYGT   

GRUNDFOS   

ZENIT   

MISURATORI (portata, 

livello, pressione, 

temperatura) 

� ABB   

� ENDRESS+HAUSER   

� SIEMENS   

TERRY FERRARIS & C.   

 



Oggetto:  gara per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di materiale elettromeccanico, 

elettronico ed elettrico alla società ACAM Acque Spa per il biennio 2018-2019. 

Pag. 

 4 

 

NB:  nella colonna sconto offerto è possibile indicare:  

 % = sconto offerto applicabile al listino indicato 

 X = marca non trattata/impossibilità di fornitura 

 Nessuna indicazione / cella vuota = marca trattata; prezzo netto da richiedere al momento 

Il simbolo � identifica 
le marche prioritarie 

 

TIPOLOGIA FORNITURA DENOMINAZIONE 

CATALOGHI 

RIF. LISTINO VIGENTE 

(DATA) 

SCONTO OFFERTO 

MOTORI 

� ABB   

DANFOSS   

ELECTRO ADDA   

EUROMOTORI   

� FRANKLIN ELECTRIC   

MGM   

SEW EURODRIVE   

� SIEMENS   

TECHTOP   

PRESSOSTATI  E   

FLUSSOSTATI 
� DANFOSS   

REGOLATORI DI LIVELLO E 

SONDE DI LIVELLO 

� ABS – SULZER   

FAGGIOLATI   

� FLYGT   

ZENIT   

RIDUTTORI / 

MOTORIDUTTORI 

� ROSSI   

SEW EURODRIVE   

SENSORI / TRASDUTTORI 

/ TRASMETTITORI (livello, 

pressione, temperatura, 

prossimità, vibrazione) 

 

� KELLER   

� NUOVA FIMA   

TELEMECANIQUE   

� TERRY FERRARIS   

WIKA   
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NB:  nella colonna sconto offerto è possibile indicare:  

 % = sconto offerto applicabile al listino indicato 

 X = marca non trattata/impossibilità di fornitura 

 Nessuna indicazione / cella vuota = marca trattata; prezzo netto da richiedere al momento 

Il simbolo � identifica 
le marche prioritarie 

TIPOLOGIA FORNITURA DENOMINAZIONE CATALOGHI 
RIF. LISTINO VIGENTE 

(DATA) 
SCONTO OFFERTO 

SISTEMI DI 

OSSIGENAZIONE 

� ABS - SULZER   

FAGGIOLATI   

� FLYGT   

ZENIT   

SOFFIANTI E ASPIRATORI 

(a canale laterale, 

centrifughe, a lobi rotanti, 

a membrana) 

� FPZ   

� MAPRO   

STAZIONI DI POMPAGGIO 

PREFABBRICATE, GRIGLIE 

E COMPATTTORI 

� ABS - SULZER   

FAGGIOLATI   

� FLYGT   

ZENIT   

 

VENTILATORI 

 

CIMI   

� EUROVENTILATORI   

NICOTRA   

ZIEHL ABEGG   

TRASFORMATORI (in aria, 

olio, resina) 

   

   

ASPIRATORI 

   

   

QUADRI ELETTRICI ED 

ELETTROMECCANICI 

   

   

GENERATORI 
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NB:  nella colonna sconto offerto è possibile indicare:  

 % = sconto offerto applicabile al listino indicato 

 X = marca non trattata/impossibilità di fornitura 

 Nessuna indicazione / cella vuota = marca trattata; prezzo netto da richiedere al momento 

Il simbolo � identifica 
le marche prioritarie 

TIPOLOGIA FORNITURA DENOMINAZIONE CATALOGHI 
RIF. LISTINO VIGENTE 

(DATA) 
SCONTO OFFERTO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Se lo sconto applicato per ogni marca varia in base alle categorie di materiale dell’offerta, dovrà 

essere allegata una tabella aggiuntiva per ogni marca con i vari sconti applicati per ogni categoria di 

materiale. I n tale caso, la % di sconto offerto da inserire nella tabella di cui sopra dovrà corrispondere 

alla media aritmetica  dei vari sconti indicati.  
 
 
 

E DICHIARA CHE  
 
i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro sono €___________________________. 

 

Data_______________ 

IL/I LEGALE RAPPRESENTANTE/I  
        (timbro e firma per esteso) 

 

 


