
              Timbro o intestazione del concorrente 
 
(In Bollo con F23) 

ALLEGATO  3 
 

      Spett. Comune di San Salvo (CH) 

       Piazza Papa Giovanni XXIII, 7 
       66050 San Salvo (CH) 
  
 

OGGETTO: Offerta per la gara denominata " Procedura aperta in modalità telematica, 

mediante la finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 

50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 56/2017 per l’ affidamento 

in concessione dell’intervento: “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, 

RIQUALIFICAZIONE, IVI COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA 

RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINOTECNICI 

DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL 

COMUNE DI SAN SALVO”. CUP J55B20000070005 -  CIG 8556601A83  

 

OFFERTA ECONOMICA nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
  
il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
 
in qualità di .................................................................................................................................... 
 
  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 

dell’operatore economico offerente: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
codice fiscale: .................................................................................................................................... 
 
che partecipa alla gara 
 

o in forma singola;  
 

o quale capogruppo mandatario del _________________________________________ (1) 

di operatori economici: 
    

  [   ] già costituito con scrittura  [   ] da costituirsi, come da atto di impegno 
   privata autenticata, come da  irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
   documentazione / dichiarazione  del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
   allegata alla domanda; (2)   allegato agli atti / riportato nel seguito; (3) 

   
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO: 
 
 
Un ribasso percentuale del ______, ___ % (4) ( _____________________________________ 

per cento) (5) sull’importo del canone posto a base di gara di € 490.000,00 formando 



un’ offerta economica del canone annuale di €_______________________________ (4) 

diconsi Euro _____________________________________________/___________________ (5) 

Pertanto si formula la seguente tabella: 

CANONE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVA ESCLUSA 

 Descrizione in Cifre(4) in lettere(5) 

A Canone annuale per il 

servizio di gestione della 

pubblica illuminazione 

comprensivo dei costi di 

manutenzione 

€  _____________ _____________________ 

B Importo contrattuale 

quindicennale 

omnicomprensivo di tutti gli 

oneri (A x 15 anni) 

€  _____________ _____________________ 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI TEMPO: 

 
 
una riduzione di giorni  ( _________cifre) (___________________________lettere) sui 595 gg 

di tempo di esecuzione dell’appalto posto a base di gara; 

(N.B. non superare 155 gg di riduzione, pena esclusione) 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 
 
 
a) gli oneri di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dai 

costi di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella seguente misura:                            

euro__________________________________________________________________(cifre) 

euro__________________________________________________________________(lettere)  

  

b) i costi della manodopera stimati per l’esecuzione del contratto, compresi nell’importo dei 

lavori, sono  indicati nella seguente misura:   

euro__________________________________________________________________(cifre) 

euro__________________________________________________________________(lettere)  

 

 La presente offerta è sottoscritta in data ........./............../....................... 

firma dell’offerente:  ......................................................................................................................... 
 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come 
sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (6) 



 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

 

il sottoscritto .............................................................................................................................................. 
 
in qualità di .....................................................................CF.................................................................... 
  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 
che partecipa al raggruppamento con una quota del : ................................................................................... 
 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta ....................................................................... 

 

 

il sottoscritto .............................................................................................................................................. 
 
in qualità di .....................................................................CF.................................................................... 
  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 
che partecipa al raggruppamento con una quota del : ................................................................................... 
 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta ....................................................................... 

 

il sottoscritto .............................................................................................................................................. 
 
in qualità di .....................................................................CF.................................................................... 
  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 
che partecipa al raggruppamento con una quota del : ................................................................................... 
 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta ....................................................................... 

 

il sottoscritto .............................................................................................................................................. 
 
in qualità di .....................................................................CF.................................................................... 
  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 
che partecipa al raggruppamento con una quota del : ................................................................................... 
 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta ....................................................................... 

 

 

 
1 Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 

2 Apporre X nella parte che non interessa. 

3  Apporre X nella parte che non interessa. 

4 In cifre. 

5 In lettere. 

6 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, 

 legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 

 


