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Spett.le 
S.I.I. S.c.p.A. 

        VIA I° MAGGIO, 65 
05100 TERNI (TR) 

 
Oggetto:  Accordo Quadro per servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti per 

la SII s.c.p.a. Dichiarazione di offerta economica per il lotto nr. …….. – CIG 
………………….. 

 

1) Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

nato il ……………………………… a ……………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa ………………………………………………………………….…………………………….... 

designata quale impresa mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario 

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

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………... 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………….. 

2) Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

nato il ……………………………… a ……………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa ………………………………………………………………….…………………………….... 

designata quale impresa mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

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

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………... 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………….. 

3) Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

nato il ……………………………… a ……………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa ………………………………………………………………….…………………………….... 

designata quale impresa mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

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

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………... 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………….. 

4) Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

nato il ……………………………… a ……………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa ………………………………………………………………….…………………………….... 

designata quale impresa mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

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

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………... 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………….. 
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DICHIARANO 

di offrire per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base 

d’asta:  

ribasso del (in cifre): ……………………………………………………… 

diconsi in lettere: 

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

Il ribasso non si applica ai costi per la sicurezza “ex contractu”. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e solo ed esclusivamente ai fini della valutazione 

dell’offerta anomala, dichiarano altresì: 

a) che i propri costi della manodopera sono pari a complessivi € ……………………………………; 

b) che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro obbligatori per legge (oneri “ex lege”), che l’operatore economico ritiene imputabili tra 

le spese generali che sosterrà in caso di esecuzione dell’appalto e che restano a totale carico dello 

stesso, sono pari a € …………………………………… 

 
Data ……………………………… 

 

Firma impresa mandataria ……………………………………………………… 

 

Firma impresa mandante ……………………………………………………… 

 

Firma impresa mandante ……………………………………………………… 

 

Firma impresa mandante ……………………………………………………… 

 
 

 
 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei soggetti firmatari (Carta 
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della 
società e sigla del legale rappresentante 

 

 


