
 

 
ALLEGATO 4  OFFERTA ECONOMICA 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A 

MEZZO DI AUTOBOTTI     

 
Spett.le 
S.I.I. S.C.P.A. 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA 

POTABILE A MEZZO DI AUTOBOTTI – LOTTO N. ………CIG ………………..    

 
 
Allegare copia del documento di identità o di un documento equipollente ai sensi della vigente normativa del/i sottoscrittore/i 
in corso di validità. 
 
Il sottoscritto  ………………………………….…………... nato il ………/……/……… a 

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

soggetto munito di poteri idonei, dell'Impresa ……………...………………….. con Codice Fiscale n. 

…………..……..…………………...……….. e P.IVA …………...………………………………    

• offre per l’esecuzione del servizio in oggetto il prezzo globale (al netto degli oneri per la 

sicurezza) pari ad € …………………………………………… 

(euro……………………………..) corrispondente al  ribasso percentuale 

di …………………………… (…………………………………………….)  

• dichiara la propria disponibilità in caso di eventuali emergenze ad eseguire il servizio al 

di fuori del lotto territoriale di aggiudicazione applicando il ribasso percentuale di 

…………………….. (…………………………………………….) rispetto a NP TRA SII 

07 di cui all’allegato n. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

• dichiara che i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ammontano ad euro ___________________________________________________ 

• dichiara che i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. ammontano ad euro 

____________________________________________________________ 
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              In fede 

    
Firma digitale 

Allegato copia del documento di identità del sottoscrittore 

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e  d e i  c o s t i  d e l l a  m a n o d o p e r a  nel 
modello offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tale indicazione costituisce 
elemento essenziale dell’offerta stessa (si vedano sentenze Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015 e 
Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9/2015); 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante. 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta condizionata, 
plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio. 


