Alla S.U.A. Provincia di Matera
Area Tecnica – Servizio Appalti
Via D. Ridola, 60 - 75100 Matera
OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, MIGLIORAMENTO ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI
MIGLIONICO, CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGETTO (PROJECT FINANCING), AI SENSI DELL’ART.183
DEL D.LGS. N.50 DEL 18.04.2016.
Codice C.I.G.: 835237343E

In caso di partecipazione in forma singola
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di legale rappresentante
della impresa/società ______________________________________, concorrente in forma singola alla
procedura aperta indicata in oggetto, presa visione di tutta la documentazione di gara, oppure

in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti
I sottoscritti
___________________________ legale rappresentante della impresa/società _______________________
___________________________ legale rappresentante della impresa/società ________________________
___________________________ legale rappresentante della impresa/società ________________________
concorrenti in forma di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti alla procedura
aperta indicata in oggetto, presa visione di tutta la documentazione di gara
OFFRE/OFFRONO:
1- RIBASSO SUL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE POSTO A BASE DI GARA
sul Canone annuo di concessione posto a base d’asta (al netto degli oneri di sicurezza) un ribasso unico
percentuale del:
% IN CIFRE

% IN LETTERE

N.B.: la percentuale di ribasso dovrà essere espressa con al massimo 3 cifre decimali.

Sulla base di quanto sopra offerto derivano i seguenti valori riepilogativi:
(Canone annuo di concessione)
Ribasso Unico Percentuale del:

________________________%

Canone Totale Annuo Offerto al netto degli oneri di sicurezza (in cifre): Euro_______________________

Canone Totale Annuo Offerto al netto degli oneri di sicurezza (in lettere): Euro_____________________

TOTALE CANONE ANNUO OMNICOMPRENSIVO OFFERTO
AL LORDO DEGLI ONERI DI SICUREZZA (in cifre):

Euro______________________

Si dichiara altresì, ai sensi dell'Art.95, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 e dell'Art.26 comma 6 del D. Lgs.81/2008,
che i costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, compresi nell'importo dei lavori e diversi dagli oneri si
sicurezza non soggetti a ribasso, sono pari a:
in cifre

€ _______________________________

in lettere €_______________________________

2- RIBASSO SUI PREZZARI DI RIFERIMENTO PER ATTIVITA’ NON RICOMPRESE NEL CANONE ANNUO
il seguente ribasso sui prezzari di riferimento per l’esecuzione di attività non ricomprese nel canone annuo:
% IN CIFRE

% IN LETTERE

N.B.: la percentuale di ribasso dovrà essere espressa con al massimo 3 cifre decimali.

DICHIARA/DICHIARANO





che nel redigere l’offerta ha/hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
che l’offerta tiene conto del fatto che il Concessionario verrà remunerato esclusivamente con il
pagamento, da parte dell’Amministrazione, del canone annuale offerto, per la durata della
concessione offerta dall’aggiudicatario, fatto salvo gli eventuali aggiornamenti, e che tutti gli interventi
e le prestazioni proposte nell’offerta tecnica e previste nel C.S.A. risultano comprese nel medesimo
canone;
di essere consapevole che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al
rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere, ai sensi dell’art.
171 comma 3 lett. B) del D. Lgs. n°50/2016;

INDICA / INDICANO


il seguente importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui al comma 15 dell’art.
183 del D. Lgs. 50/2016
€ IN CIFRE

€ IN LETTERE

ALLEGA/ALLEGANO
a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

Luogo e data________________________

IL CONCORRENTE
In caso di partecipazione
in forma singola

Timbro e firma legale rappresentante

Timbro e firma legale rappresentante della mandataria e della/e mandante/i
In caso di partecipazione
in R.T.I. o Consorzio
Ordinario di Concorrenti
da costituire

Timbro e firma legale rappresentante del mandatario
In caso di partecipazione
in R.T.I. o Consorzio
ordinario di concorrenti
già costituito

AVVERTENZE
 L’offerta dovrà riportare l’indicazione in cifre e in lettere: in caso di discordanza tra le due indicazioni,
farà fede quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.
 A pena di esclusione, non saranno accettate offerte incomplete.
 L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:
 nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti, già costituito, solo dal legale rappresentante
del mandatario;
 nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti costituendi di cui all'art. 48, comma 8 del D.
Lgs. 50/2016: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o
il consorzio;
 nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal legale rappresentante del consorzio.

