
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Stazione appaltante:  
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”  

-  
Città metropolitana di Milano   

 
PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 
15 E SS., DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE CONCERNENTE LA GESTIONE E L’ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
TRUCCAZZANO, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIORE 
EFFICIENZA ENERGETICA, CON FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA, E 
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI SITI IN VIA SALVATORE QUASIMODO/VIA GIOVANNI PASCOLI, 
COMPRENSIVA DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO 
TERMICO MEDIANTE UN SERVIZIO ENERGIA PLUS AI SENSI DEL D. LGS. N. 
115/2008 E SS.MM.II. E DEGLI INTERVENTI DI RELAMPING SUGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE INTERNA, NONCHÉ PER L’ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RELAMPING SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA 
DEGLI EDIFICI ADIBITI A PLESSO SCOLASTICO SITI NELLA FRAZIONE 
ALBIGNANO ALLA VIA PIO XII/CONTI ANGUISSOLA. 
CODICE CIG: 8042634F85 - CODICE CUP: C18I19000020005 
 
 

 

Il sottoscritto  

  

nato a   
 

il  

in qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, procuratore, 
altro) 

 

dell’impresa:  

con sede 
in 

(comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia    

indirizzo  
 
Codice 
attività: 

 Cap/Zip:  Partita IVA:            

_______________________________ 

 

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver 

preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni 

contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto di concessione a suo favore ed intendendo 

compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Disciplinare di Gara, 

 

 

 

 

 



DICHIARA 

 

1) che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle condizioni del 

servizio da svolgere nonché alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori; 

2) che l'impresa che rappresenta s'impegna a mantenere valida la presente offerta per 

180 giorni; 

3) che la propria migliore offerta per l’importo complessivo annuo, relativo 

all’insieme dei servizi oggetto d’appalto, è la seguente: 

 

 In cifre In lettere 

CTOT 

Importo 

complessivo 

annuo  

€/anno______________ , 

___ 

€/anno___________________________________ / 

___ 

 

L’importo annuo offerto è al netto di IVA ma comprensivo degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si dà atto che l’importo annuo offerto è comprensivo di tutti i servizi previsti dal 

Disciplinare di Gara. 

Ai fini di quanto sopra l’importo complessivo annuo è stato determinato 

inserendo nel foglio di calcolo “Modello_Calcolo_Offerta.xlsx”, facente parte della 

documentazione di gara e allegato in copia al presente documento, i valori unitari 

offerti come di seguito indicati: 

 

a) ribasso unico percentuale relativo al canone omnicomprensivo annuo 

relativo al Servizio di illuminazione pubblica (C1) - che comprende 

l’approvvigionamento di energia elettrica (Qe), la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del parco impianti e di gestione del servizio (Qm) e la 

remunerazione dell’investimento iniziale di efficientamento (Qi), pari a __ % 

(______________________________________ , _______ per cento); 

b) ribasso unico percentuale relativo al canone omnicomprensivo annuo 

relativo al Servizio Energia Plus (C2) - che comprende la gestione e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto Termico (Qm), i costi 

legati all’erogazione di energia termica per riscaldamento ed acqua calda 

sanitaria (Qen) e la remunerazione dell’investimento iniziale di 

riqualificazione energetica (Qi), pari a __ % 

(______________________________________ , _______ per cento); 

c) ribasso unico percentuale sul prezzo proposto dal soggetto proponente,  

relativo al canone annuo per gli Interventi di relamping (C3), pari a __ % 

(______________________________________ , _______ per cento);  



DICHIARA, ALTRESÌ 

4) che lo sconto offerto rispetto ai prezziari “DEI Tipografia del Genio Civile - 

Urbanizzazioni, infrastrutture, ambiente”, “DEI Tipografia del Genio Civile - Impianti 

Tecnologici” e “DEI Tipografia del Genio Civile - Impianti Elettrici”  editi alla data di 

pubblicazione del bando (e in subordine, qualora la voce relativa ad uno specifico 

intervento non sia ricavabile dal predetto documento, rispetto al prezziario edito 

dalla Camera di Commercio di Milano” alla data di trasmissione della lettera di 

invito), è il seguente: 

 In cifre In lettere 

Sconto sui 

prezzi unitari 
___ % _________ per cento 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

5) con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, che i 

costi annui relativi alla sicurezza, occorrenti ai fini della corretta e puntuale 

gestione delle attività oggetto di affidamento per la durata contrattuale, sono pari ad 

€ _______________,____  (euro  ______________________________ __________________ / 

_____); 

6) con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, che i 

costi annui della manodopera per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di 

affidamento sono pari ad € _______________,____  (euro __________________________ 

__________________ / _____). 

 

DICHIARA INFINE 

 

• di accettare tutte le condizioni specificate in tutti gli atti di gara e di impegnarsi ad 

adempiere a tutte le obbligazioni previste negli stessi; 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione 

aggiudicatrice; 

• di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e condizioni 

riportate negli atti di gara e, comunque, di aver preso cognizione dei luoghi e di 

tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte 

le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dell’offerta; 

• 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 dagli atti di gara; 

• di essere edotto che gli interventi di riqualificazione tecnologica, risparmio 

energetico, adeguamento normativo e interventi specifici richiesti dal Comune, 

risultano interamente remunerati attraverso la riscossione del canone annuo di 

gestione del servizio risultante dall’offerta avanzata; 

• che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto richiesto negli atti di gara. 

 

ALLEGA (a pena di esclusione) 

 

Copia del foglio di calcolo utilizzato per la determinazione dell’importo annuo complessivo 

offerto, debitamente compilato tramite l’inserimento dei valori unitari offerti con il presente 

documento e sottoscritto dal Legale Rappresentante 

 

PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO CHE 

 

• I termini stabiliti nel Disciplinare e nello schema di contratto sono da considerarsi a 

tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

• Tutti gli atti di gara, inclusi l’offerta tecnica ed economica del concorrente, 

costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con il 

Comune. 

 

_____________________, li _________________         Firma ________________________ 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 
-  


