
Allegato 2 
Fac-simile 
 

 

Spett.le 

_______________ 

 
 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE FINANZA  DI PROGETTO, 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CALORE E  GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TRESCORE 
CREMASCO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV A E 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, DI MESSA A 
NORMA E  DI    RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

CODICE CUP F23G16000390005   -  CODICE CIG 6856822C81 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________  il ____/_____/______ e residente nel Comune di 

____________________________________ Prov (_____) in Via______________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________ dell’impresa ____________________________ 

con sede legale in _____________________________via___________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  Partita Iva ___________________________________ 

Tel: ____________________ FAX: ____________________  E-MAIL: _______________________________ 

a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata, dopo aver preso piena 
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per 
l’aggiudicazione della procedura a suo favore ed intendendo  compreso  e  compensato  nel prezzo offerto 
ogni altro onere previsto nella Proposta posta a base di gara, offre: 

 
1) il ribasso del  

 

(percentuale di ribasso in cifre) …………………………………………………….………….………… % 
 

 

(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………….……………………………………… 

 
sull’importo annuo posto a base d’asta, corrispondente ad euro 125.000,00, Iva esclusa ed oneri per la 

sicurezza, pari ad euro 750,00 Iva esclusa e pari ad un canone annuo di euro: 
 

..………………….……………………. (diconsi ……………..……….……..……………………………..) oltre Iva e oneri annuali per la 

sicurezza. 
 

In particolare, il suddetto canone annuo al netto del ribasso d’asta offerto, oltre Iva e oneri annuali per la 

sicurezza pari ad 750,00 Iva esclusa, è composto da: 
 

- euro …………………..……… (diconsi ……………………….……..……………………………..) 

 
quale quota a titolo di corrispettivo per l’approvvigionamento di energia elettrica; 
 

- euro ……………….…….…… (diconsi ……………..………………..……..……………………..) 

 

quale quota a titolo di corrispettivo per l’esercizio e la manutenzione degli impianti; 
 

- euro …………………….….… (diconsi ………..…………………..……………………………..)  

MARCA DA 

BOLLO DA 

€ 16,00 
(1 ogni 4 pagine) 



quale quota fissa ed immutabile per l’intera durata del contratto a titolo di ammortamento 

dell’investimento sostenuto dall’aggiudicatario. 
 

Si precisa che nel canone annuo al netto dello sconto offerto, sono ricompresi gli oneri aziendali di sicurezza 
per un importo di euro ……………………….. (diconsi …………………………………………………………..) 
 

 

2) il ribasso del 

 
(percentuale di ribasso in cifre) …………………………………………………….………….………… % 

 
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………….……………………………………… 
 

sul Prezziario per gli impianti elettrici e termici fornito dalla D.E.I. 

 
PER LE SOLE COSTITUENDE RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 lett. d) del 

D.Lgs 50/2016: 
 

Di voler costituire in caso  di  aggiudicazione,  associazione  temporanea  di  cui all’art. 45 comma 2  del 

D.L.gs 5 0 /16,  conferendo mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza qualificandosi come impresa 

Capogruppo l’impresa: 
 
 
 

rappresentata nella persona     

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina 

prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei . 
 

Lì, (luogo e data) ……………………………………………. 

 

In fede 

 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

 
………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
 

 

Istruzioni per la compilazione: 

(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

- qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 

procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso dagli stessi. 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso 
di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi 
della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


