
 

 

                                                                                                                                                         Modello 6 – offerta economica 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT 

FINANCING  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA COMUNALI, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA 

ENERGETICA, AI SENSI DELL’ ART. 183 COMMI 15-19 DEL D. LGS. 50/2016 

CUP: D41E20000420005 CIG: 87117381A0 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ ( ___ ) il ____/____/_______ , 

residente in _____________________________________ , _________________________ ( ___ ) , 

codice fiscale: ___________________________________________________ , nella sua qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore 

 Altro ______________________________________________________________________ ; 
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.) 

________________________________________________________________ , con sede legale in 

___________________________________________________ , ____________________ ( ___ ) , 

C.F.: _______________________________ e P.I.:______________________________________; 

posta elettronica certificata: ________________________________________________________; 

 

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,  

OFFRE 
 

 ribasso % (percentuale) con due decimali sul canone annuo a base di gara dovuto 

dall’Amministrazione comunale (€. 132.774,16 - 

centotrentaduemilasettecentosettantaquattro/16) oltre Iva di legge: 

_____, ______% (in cifre) ___________________________________________ (in lettere); 

  anni (numero) di riduzione della durata della concessione (anni 18 - diciotto): 

indicare gli anni di riduzione della durata della concessione _____ (in cifre) 

___________________________________________ (in lettere); 



 

DICHIARA 
 

che, ai sensi  dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,  i costi relativi alla sicurezza interna 
o aziendale sono pari ad _____________________________________________________ (in cifre) 
 _______________________________________________________________________ (in lettere) 
nel mentre i costi della manodopera sono pari ad _________________________________ (in cifre) 
_______________________________________________________________________ (in lettere). 
 

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta 
economica sarà vincolante per l’operatore economico rappresentata dal sottoscritto per n. 180 
(centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione 
dell’offerta indicata nel disciplinare di gara, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga 
richiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Data ________________                                                                      Firma                                                                      
 

                                                                        __________________________________ 
 
Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere 
inserito nel plico del “Offerta economica – C”, così come indicato nel disciplinare di gara. 
 
 
 
 

 


