MODULO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica
illuminazione, dei lavori di riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti nel territorio del
Comune di Pescolanciano (IS) ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 - C.U.P. n.
H59J21001110005– C.I.G. n. 8853562E7A
Il sottoscritto

nato il

a

in

qualità di (barrare la casella che interessa)

□

Titolare o Legale rappresentante

□

Procuratore, come da procura generale/speciale in data
Rep. n.

/

/

a rogito Notar

(allegata in originale o copia conforme)

dell’Impresa/Cooperativa Sociale

C.F.:

Partita IVA
che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):

□

IMPRESA SINGOLA;

ovvero

□

CAPOGRUPPO MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

orizzontale/verticale/misto o di un consorzio di concorrenti
(barrare la casella che interessa)

□

già costituito

□

da costituirsi

OFFRE
1. di eseguire quanto indicato in oggetto per un canone annuo di €…………………… (diconsi in
lettere

) oltre IVA, corrispondente ad un importo

complessivo per l’intera durata della concessione di €…………………… (diconsi in lettere
) oltre IVA, così composto:
Importo annuo al netto dell’IVA

Importo complessivo al netto dell’IVA

Quota Energia
Quota Manutenzione
Quota Ammortamento
2. l’importo dei costi di sicurezza interni di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,
compresi nel canone sopra indicato, ammontano ad € ……………………..(diconsi in lettre…
)
3. un ribasso del

% (diconsi in lettere

)
1

da applicare ai prezzari di riferimento (Listino Regione Molise) per gli interventi manutenzione
straordinaria extra canone ed eventuale realizzazione di nuovi impianti.
DICHIARA
che il canone di concessione offerto è remunerativo, onnicomprensivo di quanto serve per il regolare
svolgimento di tutto quanto previsto negli atti di gara e nell’offerta presentata e consente di assicurare
ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazione dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e alle disposizioni di adempimento di natura e sicurezza dei
luoghi di lavoro.
, lì
(luogo)

(data)
Firma

(timbro e firma leggibile)
N.B.:
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini della sottoscrizione in
solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti
firma

per l’Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma

per l’Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma

per l’Impresa
(timbro e firma leggibile)

-

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.
- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore.
- Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza.
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