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Marca da bollo 

€ 16,00 

Allegato I) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ANNESSA 
GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, NEL 
COMUNE DI USINI 

 
CUP B31C19000220005             CIG 9039586659 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° 

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

residente a ………………………………….. C.A.P. ………………. in Via/P.zza 

………………………………………… n° ………. tel. e fax …………………………… 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………………………………… 

dell'operatore economico ……………………………………………………, con sede legale a 

…………………………………………. Pr. …….., Via …………………………………………….. n° ………. 

C.F./P.IVA ……………………………………….., tel. …………………………………… fax 

…………………………………, e-mail …………………………………………………………………, PEC 

………………………………………………………………..;  
 

che partecipa alla gara nella sua qualità di 

□ ditta individuale; 

 

□ società, specificare tipo: ________________________________; 

 

□ società cooperativa; 

  

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 

□ consorzio fra imprese artigiane; 

 

□ consorzio stabile, anche in forma di società consortile; 

  

□ mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale   □ costituito   □ non costituito  

 

□ capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti: 
 

□ costituito   □ non costituito  
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□ capofila di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: 
 

□ costituita   □ non costituita  
 

□ capofila di un GEIE: 

□ costituito   □ non costituito  

 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

1) di offrire, sul canone annuo soggetto a ribasso, posto a base di gara, pari a € 45.036,34, un ribasso 
percentuale del ____________________________________________% (in lettere dicasi 
______________________________________________________________), al netto degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Pertanto il canone complessivo offerto, ottenuto dalla somma tra l’importo ribassato sulla quota canone 

soggetta a ribasso e l’importo della quota canone non soggetta a ribasso, è pari (in cifre) ad € 

______________________________________  

(in lettere dicasi __________________________________________________________________) 

 

2) di offrire per l’esecuzione dei lavori, adeguamento normativo degli impianti, rispetto al tempo massimo 

previsto pari a 314 giorni, la sotto indicata riduzione del tempo contrattuale: 

 

 In giorni espresso in cifre In giorni espresso in lettere 

Riduzione del tempo contrattuale 
per l’esecuzione dei lavori di 
adeguamento normativo impianti, 
rispetto al tempo massimo previsto 
pari a 314 giorni lavorativi 

…………….…………… ……………..………………………………. 

 

3) di offrire per il tempo di contratto (periodo di ammortamento) rispetto al tempo massimo previsto pari a 20 

anni, la sotto indicata riduzione del tempo contrattuale: 

 In giorni espresso in cifre In giorni espresso in lettere 

Riduzione del tempo contrattuale, 
rispetto al tempo massimo previsto 
pari a 7.300 giorni (365 x 20 anni) 

……….………………… ………...…...………………………………. 

 

4) che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 i costi della sicurezza aziendale sono pari a Euro 

____________________________ (in lettere dicasi __________________________________________) e i 

costi della manodopera sono pari a Euro ____________________________ (in lettere dicasi 

__________________________________________) 

 

DICHIARA INOLTRE 
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• di aver tenuto conto delle eventuali discordanze, nelle indicazioni qualitative e quantitative della 

documentazione del progetto, nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei servizi secondo 

gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

• di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio in oggetto, su richiesta della Stazione Appaltante; 

• che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine per la presentazione 

della presente offerta; 

• che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente; 

• di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-

disciplinare, nel capitolato generale di concessione e suoi allegati e nella documentazione di gara in 

generale; 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e la gestione degli 

impianti; 

• di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

• di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

• di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal 

Capitolato; 

• di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato Generale sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 

essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 del C.C. ; 

• che i corrispettivi determinati applicando lo sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto negli 

atti di gara. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE OFFERTA IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO 

DELL’INVESTIMENTO E DELLA CONNESSA GESTIONE PER L’INTERO ARCO TEMPORALE, COSÌ 

COME DEFINITO NELL’AMBITO DELL’ART. 21.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 

…………………….., lì …………………………        FIRMA 
                       (sottoscrivere digitalmente) 
 
Spazio per l’eventuale sottoscrizione dei rappresentanti 
    delle imprese componenti raggruppamenti, Consorzio  
                    o GEIE non ancora costituiti 
 
Firma _______________________________________per l’impresa ______________________________ 
 
Firma _______________________________________per l’impresa ______________________________ 
 
Firma _______________________________________per l’impresa ______________________________ 
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  ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI 


