
                                        

MODELLO A9                MARCA 
            DA BOLLO

  € 14,62

         All'UNIONE DEI COMUNI 
DELL'ALTA VAL LEOGRA
Piazza A. Moro n. 7
36036 Torrebelvicino (VI)

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: SERVIZIO  “ENERGIA”  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI,  FOTOVOLTAICI  E  STABILI  COMUNALI  (MANUTENZIONE 
ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, 
CON RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IN OTTEMPERANZA DELLA 
L.R.  N.  17/2009  E  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA,  COMPRESI  GLI 
INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA)  CON  L'OPZIONE  DEL 
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. N. 115/2008)”.
CIG: 4511118456 – CUP: B34I12000100004

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

residente a _____________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

C.F. __________________________________________________

in qualità di:   O titolare O rappresentante legale  O procuratore
              O direttore tecnico O altro ________________________________________

dell'impresa ____________________________________________________________________

P.IVA/C.F. _____________________________________________

con sede legale a ________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

n. telefono __________________________________ n. fax ______________________________

e-mail _________________________________________________________________________

partecipante alla gara in oggetto citata
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O   in forma singola quale:
         (barrare il caso che ricorre)
     O   impresa individuale/società

O  consorzio  fra  cooperative  di  produzione  e  lavoro  costituito  ai  sensi  della  legge  n. 
422/1909 e s.m.i. 

     O   consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i. 
     O   consorzio stabile ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
     O   altro __________________________________________________________________

O   in forma riunita quale:
         (barrare il caso che ricorre)

O   capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 34 c. 1 lett. d) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

O   mandataria di consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
O   mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 34 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 
O   mandante di consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

     O   altro __________________________________________________________________

come  da  documentazione  amministrativa  contenuta  all'interno  del  PLICO  N.  1  – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

FORMULA

relativamente alla procedura di gara in oggetto, la seguente OFFERTA ECONOMICA:

1.1 un ribasso percentuale pari al ____________ %

(in lettere __________________________________________________________________)
sul costo annuo posto a base di gara relativo ai consumi energetici;

1.2 un ribasso percentuale pari al ____________ %

(in lettere __________________________________________________________________)
sul costo annuo posto a base di gara relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al 
netto dei costi della sicurezza;

TOTALE OFFERTA ANNUA SUL CANONE DI GESTIONE

1.1 prezzo offerto EUR ____________________________________
(iva esclusa)

1.2 prezzo offerto EUR ____________________________________
(iva esclusa)

costi della sicurezza EUR    4.000,00
(iva esclusa)

TOTALE prezzo offerto (canone annuo) EUR ____________________________________
(iva esclusa)

1.3 un ribasso percentuale unico pari al ____________ %

(in lettere __________________________________________________________________)
da applicare all'elenco prezzi di cui all'ALLEGATO B2 del capitolato speciale d'appalto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

1.1 parte  del  prezzo  offerto  1.1  e  cioè  EUR _________________________________  è  da 
intendersi quale costo relativo alla sicurezza connessa ai rischi specifici dell'impresa 
offerente, ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

1.2 parte  del  prezzo  offerto  1.2  e  cioè  EUR _________________________________  è  da 
intendersi quale costo relativo alla sicurezza connessa ai rischi specifici dell'impresa 
offerente, ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Lì, ______________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese. resta inteso che, sia 
nell'ipotesi  di  raggruppamento/consorzio/altro  già  giuridicamente  costituito  che  nell'ipotesi  di 
raggruppamento/consorzio/altro non ancora giuridicamente costituito tutte le imprese devono comunque compilare e 
sottoscrivere l'ISTANZA DI AMMISSIONE secondo le prescrizioni contenute nel bando e disciplinare di gara.

2) Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed ogni sua parte, provvedendo a cancellare (con una 
riga  sopra)  le  parti  che  non  interessano  nonché   a  contrassegnare,  qualora  vi  siano  opzioni,  l'ipotesi  prescelta 
(apponendo una croce sulla relativa casella).
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