
 
 

 

 

 

 

“Modello offerta economica” 

 

Spett.le 

Comune di Salemi  

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO  DI 

“Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, con delega di 

responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini, e delle 5 stazioni di 

sollevamento”.   CIG 7591420DF3   CUP H64D18000030004  

 

Il sottoscritto    

 

codice fiscale   

 

in qualità di ❒ titolare ❒ legale rappresentante ❒ procuratore 

 

della Società    

 

codice fiscale   

 

dichiara di obbligarsi ad assumere l’appalto in oggetto e che a tale effetto, partecipando alla gara in 

qualità di: 

 

 Impresa  singola 

  

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese a cui verrà conferito, in  

 caso di aggiudicazione, il mandato 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese  

 artigiane di cui all’articolo 45, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  

 consorzio stabile di cui all’articolo 45, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



 
 

 

 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45,  

 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  

 GEIE di cui all’articolo 45, lettera g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

O F F R E 

Descrizione Prestazione Importo base d’asta 

(soggetto a ribasso) 

Ribasso percentuale offerto – 

con un massimo di tre decimali 

Gestione, Supervisione e Direzione 

del processo di conduzione, con 

delega di responsabilità, dei 4 

impianti di depurazione reflui 

cittadini, e delle 5 stazioni di 

sollevamento 

 [a corpo] 

 

 

 

 

 

 

€ 304.483,69 

 

__________% 

Sulla base d’asta di  

€ 304.483,69 

OLTRE IVA ED ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A EURO 

3.075,59  

E 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 ___________________________________________________ 

 i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ammontano ad euro ____________________________________________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

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); 

 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica 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. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l’offerta 

economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma), dell’impresa mandataria o del consorzio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma), di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 

 

 


