
MOD. n.6 – Offerta Economica –BUSTA C 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

AL COMUNE DI BAGNATICA 

Piazza Libertà n.1  - 24060  BAGNATICA  BG 

CIG ________________ 

 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli 

impianti di illuminazione pubblica e semaforici presenti nel territorio comunale, compresa 

la fornitura dell’energia elettrica, nonché la progettazione, esecuzione ed eventuale 

finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica 

finalizzata al risparmio energetico degli impianti. 

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il ____________ 

Per la concorrente _________________________________________________________ 

sede legale ____________________________ sede operativa _____________________ 

n. telefono _____________________________ n. fax  ____________________________  

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________  

nella sua qualità di: 

 □ Titolare o Legale rappresentante  

 □ Procuratore speciale / generale  

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

 

 Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo__________________;  

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 

163/2006);  

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 GEIE (lett. f art. 34 D.Lgs 163/2006) 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)  

- costituito  

- non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  



- costituito  

- non costituito; 

 Altro soggetto ammesso a partecipare 

PREMESSO  

Che gli importi a base di gara sono così ripartiti: 

così suddiviso: 

1. euro 517.968,80 per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed 

amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.; 

2. euro 770.922,50 per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza 

e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche 

varie, oltre I.V.A.; 

3.  euro 570.482,55 per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori; 

4. euro 652.460,40 per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.; 

5. euro 6.215,60 per oneri della sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso; 

6. euro 29.580,00 oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori non 

soggetti a ribasso. 

I ribassi sono proposti sulle componenti 1. 2. 3 e 4. 

OFFRE  

Per l’appalto del servizio in epigrafe: 

1) Per il servizio di gestione di cui al punto 1 il ribasso incondizionato del ________% 

(in cifre), (dicasi ____________________ virgola __________ per cento, in lettere), 

sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa,  

2) Per i lavori di cui al punto 2 il ribasso incondizionato del ________% (in cifre), 

(dicasi ____________________ virgola __________ per cento, in lettere), 

sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa; 

3) Per gli oneri finanziari di cui al punto 3 il ribasso incondizionato del ________% (in 

cifre), (dicasi ____________________ virgola __________ per cento, in lettere), 

sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa; 

4) Per la fornitura di energia elettrica di cui al punto 4 il ribasso incondizionato del 

________% (in cifre), (dicasi ____________________ virgola __________ per 

cento, in lettere), sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa; 

DICHIARA 

Inoltre di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni 

dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 



_______________________ 

(luogo) (data) 

________________________________________ 

timbro e firma leggibile 

 

Nota: in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della 

prestazione, nonché dal consorzio stesso. 

 


