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ALLEGATO I  

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della 

pubblica illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficientare 

di proprietà del Comune di MARGHERITA DI SAVOIA .  

 

La …………., con sede in ………………., Via …………., tel. ……………., Capitale sociale ………………………, C.F. 

……………………., partita IVA n. …………………, iscritta nel Registro delle Imprese di ………………, al n. 

…………………, in persona del …………….,  legale rappresentante ……………..,  

 

E 

 

La …………, con sede in ……………., Via …………, tel. ……………, Capitale sociale ……………………….., C.F. 

………………, partita IVA n. ………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………….., al n. 

……………………, in persona del …………………….,  legale rappresentante ________,  

(dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande o raggruppate) 

PREMESSO CHE 

1. Il consumo storico energetico  luce , gas  ed acqua, per gli  edifici pubblici e pubblica 

illuminazione oggetto d'intervento,  per l’anno 2013, cosi come riportato nell’All. A del 

Capitolato d’Oneri è stato per il Comune  di Margherita di Savoia  pari a: 

-  3.007.002 kWh ; 

- 92.235 mc gas 

- 19.310 mc acqua 

2. Che la relativa spesa relativa al consumo storico anno 2013 è pari a : 

- 601.400,00 € corrente elettrica ; 

- 64.564,58  € gas 

- 33.599.37 € acqua 
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3. Che il costo degli Oneri di Gestione annuali sostenuti dall' Amministrazione Comunale di 

Margherita di Savoia per l’anno 2013, così come riportato nell’All. A del Capitolato d’Oneri, 

necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione su base 

annua, è stato: 

 - 56.000,00 € per il Comune di Margherita di Savoia  

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato d’Oneri e negli altri atti della Gara bandita dal 

Comune di Margherita di Savoia , alle condizioni ed ai prezzi offerti ed espressi, IVA esclusa, nella 

presente dichiarazione e, pertanto, 

 

DICHIARA 

 

1) che l’Efficienza Energetica Garantita Complessiva offerta, come percentuale di riduzione sui 

consumi storici di energia ed acqua  per l’anno 2013 derivanti dagli interventi e dai relativi 

investimenti tecnologici e gestionali proposti dalla Scrivente, è pari al ………% (in lettere ……..); 

tale valore corrisponde al rispettivo valore complessivo riportato nella Scheda Riassuntiva 

dell’Offerta Economica Allegato H ( Riga R6, Colonna C13); 

2) che l’Efficienza Economica Complessiva per l’Amministrazione Appaltante, cioè la 

percentuale, arrotondata alla seconda cifra decimale, di risparmio economico 

dell’Amministrazione Appaltante sul costo complessivo di riferimento  per l’acquisto 

dell’energia e di acqua  e per gli oneri di gestione  derivanti dagli interventi e dai relativi 

investimenti tecnologici e gestionali proposti dalla Scrivente è pari al …..% (in lettere ……..); 

tale valore corrisponde al rispettivo valore complessivo riportato nella Scheda riassuntiva 

dell’Offerta economica Allegato H (Riga R15, Colonna C13); 

3) che i ribassi percentuali per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, oltre i valori 

storici, che sono compresi nel presente appalto, dell’Impianto di illuminazione pubblica di cui 

all’art. 10 del Capitolato d’Oneri, che l’Amministrazione Appaltante dovesse discrezionalmente 

decidere di intraprendere sono: 

3.1) il Ribasso sui Listini di riferimento così come definiti nell’Allegato G ai documenti di gara è 

pari al ………..% (in lettere ………) 

3.2) il Ribasso sul prezzo Manodopera di riferimento così come definito nell’Allegato G ai 

documenti di gara è pari al ………% (in lettere ……). 
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4) che i corrispettivi annuali indicati nella Scheda Riassuntiva (Riga R13) allegata alla presente 

offerta economica, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono da considerarsi fissi 

ed invariabili per tutta la durata contrattuale; 

Inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare  

della presente gara, 

DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che gli importi offerti sono da intendersi omnicomprensivi di ogni attività necessaria per 

l’esatto adempimento contrattuale (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: il 

trasporto, l’imballo, il carico, lo scarico, ritiro, l’installazione, disinstallazione e smaltimento, i 

costi di incasso dei corrispettivi sopra formulati, nonché gli oneri per la sicurezza); 

- che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i 

corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo 

del lavoro; 

- che i Sistemi offerti saranno consegnati ed installati entro 180 giorni dalla data del Verbale di 

presa in consegna dell’Impianto di illuminazione pubblica; 

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato alla ………, n° ……………., presso la Banca …………….., Agenzia ………….., Codice IBAN 

………………...  

- Allegati: Scheda Offerta (compilata come da Allegato H ai documenti di gara) 

 

__________, lì__________        Firma 

      _________________ 

 

 


