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Allegato 4 

 
 

“FAC SIMILE OFFERTA  ECONOMICA” 
 
 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE - PROCEDURA 
APERTA TELEMATICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE DELLE 
PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA 
DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO RETI. SERVIZI DI INTEGRAZIONE 
RILIEVO RETE E DIGITALIZZAZIONE – MODELLAZIONE IDRAULICA E 
PROGETTAZIONE. DISTRETTUALIZZAZIONE E SISTEMI CONTROLLO PRESSIONI 
– PRELOCALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE 
CIG 9352946733 

CUP J68B22000000006 

 

 

L’importo dei servizi oggetto dell’affidamento il cui corrispettivo è previsto totalmente a 
misura, ammonta a Euro 1.285.110,93 di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. 
 
I Costi della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice dei contratti pubblici 
ammontano ad 164.015,08. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta 
I.V.A. ………………………………………………………………………………………………………… 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 
• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 
data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 
etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 
• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 
data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 
etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 
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offre/ offrono 
 
per l’affidamento del servizi in oggetto una percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) 

da applicare all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza scaturenti 

dal DUVRI, del ……………………………( euro…………………………………………….…………….)  e 

quindi un importo complessivo ribassato (in cifre ed in lettere) al netto degli oneri per 

la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso di € ……………………………..(euro 

……………………………………………………………………………………………………………….) 

 
specifica/specificano altresì che 

 
I costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 
50/2016) ammontano ad €  ……………. 
 
cifre____________________/00 
 
lettere__________________/00  
 
I propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016) 
ammontano ad € ......................................  
 
cifre____________________/00 
lettere__________________/00  
 

 

 

DATA         
 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE 
         

 
 
N.B. 
 

• La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre ed in lettere.  

• In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta 

valida quella indicata in lettere. La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra 
decimale. 

• In caso di discordanza tra quanto indicato sulla piattaforma e il modello fac simile messo a 

disposizione dalla Stazione Appaltante avrà prevalenza quanto indicato nel modello fac simile messo 
a disposizione dalla Stazione Appaltante.  

• In caso di divergenza tra percentuale di ribasso e prezzo complessivo ribassato prevarrà la 

percentuale di ribasso. 

• Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello 
stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in 

caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante 


