
 

 

 

MODELLO A3 
 

 

 

Spett.le Centrale Unica di Committenza  

C/O Consorzio Le Valli 

Loc. Crosaron di Villabella n. 18 

37047 San Bonifacio (VR) 
 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI 
ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOAVE (VR) - CIG: 6985339419 – CUP: 

J23G17000010009. 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 
 

residente a _____________________________________________________________________ 
 

in via _____________________________________________________________ n. __________ 
 

C.F. __________________________________________________ 

 

in qualità di: O titolare O rappresentante legale O procuratore 
 

O direttore tecnico O altro ________________________________________ 
 

dell'impresa ____________________________________________________________________ 
 

P.IVA/C.F. _____________________________________________ 
 

con sede legale a ________________________________________________________________ 
 

in via _____________________________________________________________ n. __________ 
 

n. telefono __________________________________ n. fax ______________________________ 
 

e-mail _________________________________________________________________________ 
 

 

partecipante alla gara in oggetto citata 
 

O in forma singola quale: 

(barrare il caso che ricorre) 
 

 

 

 

Bollo da € 

16,00 



 

O impresa individuale/società 

O   consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 
e s.m.i. 

 

O consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i. 
O consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/16. 

O altro __________________________________________________________________ 
 

O in forma riunita quale: 

(barrare il caso che ricorre) 
 

O capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 
lett. d) del D.Lgs. 50/16. 

O mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/16. 
 

O mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del 
D.Lgs. 50/16. 

O mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/16. 

  O altro __________________________________________________________________ 
 

come da documentazione amministrativa contenuta all'interno della BUSTA A –

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

- Svolgimento del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Soave (VR), 

comprensivo della fornitura dell’energia elettrica, della manutenzione degli impianti e 

dell’efficientamento degli stessi, per un corrispettivo complessivo annuo di                               

€ ___________________(*) (euro_______________________________________________)(**), 

oltre IVA di legge, di entità inferiore al canone di concessione annuo posto a base di gara. 

 

- Unica percentuale di ribasso del ______,_____ % (*)                                                            

(dicesi  _________________________________________________) (**)  sul Prezziario allegato 

al bando di gara, relativo all’esecuzione degli interventi previsti e non dal Capitolato speciale. 

 
INDICA 

 

- con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in                              
€ ____________________ (*) (euro _____________________________________________) (**), 
gli oneri di sicurezza specifici aziendali annui.  
 

DICHIARA 

 

- il mantenimento della validità dell'offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza 

per la presentazione delle offerte; 

- di aver preso conoscenza e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base 

di gara, come citata nel disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro 

disciplina e delle vigenti norme in materia; 
 

- di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari, che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla gestione del 

servizio, sulla determinazione della propria offerta, avendone accertato altresì la 

remunerabilità; 
 

- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi il servizio e i lavori in oggetto e di aver 

preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sul contratto 

comprese quelle relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e/o residui di 

lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 



sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori stessi; 
 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- la spesa sostenuta per la predisposizione dell’offerta è di € ………………………. (nei limiti di 

cui al comma 9 dell’art. 183 del Codice); 

- la consapevolezza di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal 

bando di gara, disciplinare e capitolato, nessuno escluso, in particolare: 

a) spese di pubblicità stimate in € 6’000, IVA compresa; 

b) spese per la redazione del progetto a base di gara e per la redazione dei 

documenti di gara per € 26.230,00 IVA compresa; 

c) spese per l’elaborazione dell’offerta, nei casi disciplinati dall’art. 183 del Codice e 

nei limiti di cui al comma 9, terzo periodo, del medesimo articolo; 

d) spese per commissione di gara stimate in circa € 4’000, IVA compresa; 

e) spese contrattuali e amministrative (oneri e, in generale, le spese inerenti e 

conseguenti alla stipulazione e registrazione della concessione nonché le spese 

di bollo per gli atti e documenti tecnico-contabili inerenti e conseguenti alla 

stipulazione del contratto) stimate in circa € 4’500, IVA compresa. 
 

 

 

Luogo___________________ Lì, ______________________ 
Il titolare/legale rappresentante 

(timbro e firma) 
 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
 

1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese. 

2) Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed ogni sua parte, provvedendo a cancellare (con una 

riga sopra) le parti che non interessano nonché a contrassegnare, qualora vi siano opzioni, l'ipotesi prescelta 

(apponendo una croce sulla relativa casella). 

 

 

 

 

 

 


