
 
 
 

 

 

 

A L L E G A TO   N.   4 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/i sottoscritto/i       

nato il       a       in Provincia di        

in qualità di       

dell’impresa       

con sede in       

C.F.       e P. IVA       

 

OFFRE per il servizio in oggetto: 

 

 

 

a - Percentuale di risparmio 

energetico spettante al 

Comune 

  

 

       %       

in cifre 

 

  
      

In lettere 

b - Ribasso percentuale sul 

canone annuo per il 

servizio di gestione e 

manutenzione degli 

impianti 

     

       %       

   in cifre 

  

      

In lettere 

c - Sconto percentuale da 

applicare al termine dei 

lavori al listino prezzi 

Prezzario relativo agli 

Impianti Elettrici edito 

dalla Tipografia del Genio 

Civile (DEI) vigente al 

momento dell’esecuzione 

delle opere per la 

manutenzione straordinaria 

sulle opere realizzate 

     

       %       

   in cifre 

  

      

In lettere 

 

Il prezzo/sconto offerto è stato calcolato tenendo conto dei seguenti elementi: 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS 50/ 2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO – 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA – A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M 28.03.2018 - 

CIG 8055582C8D - CUP B98H18008580005 

 

In 

bollo   

€ 16,00 



 
 
 

       - Costi del personale, sicurezza, spese generali, utile d’impresa: 

N. unità 

di 

personale 

Qualifica Livello 

N. ore 

di 

lavoro 

Costo 

orario 

Totale costo 

manodopera per 

livello 

 

% di 

incidenza 

sul prezzo 

complessivo 

                        €       €              

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €             

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

                        €       €              

Totale complessivo costo manodopera €             

Oneri aziendali per la sicurezza (art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016) €             

Utile d’impresa €             

Spese Generali €             

 



 
 
 

DICHIARA 

 

a) di aver compreso e di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato tecnico, nel progetto 

esecutivo approvato, nello schema di convenzione e nel Disciplinare di gara; 

b) che la presente offerta è irrevocabile e impegnativa almeno sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta e comunque fino 

all’aggiudicazione della gara; 

c) che nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni 

adempimento contrattuale previsto dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti attinenti e 

richiamati; 

d) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di tutte le circostanze logistiche, 

tecniche, economiche, finanziarie, operative rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in 

merito; 

e) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante; 

f) di aver preso visione e incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato tecnico e nei suoi allegati, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

g) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o 

dal medesimo Capitolato tecnico; 

h) che il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara e tutta la documentazione tecnica fornita in 

sede di gara, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato. 

 

 

 

Lì,      ………...........                                                              LEGALE RAPPRESENTANTE/I 

 

       

  (timbro della ditta e firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

N.B. L’offerta  deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso con le seguenti 

specifiche: 

per l’Impresa singola: dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore  

per i Raggruppamenti costituiti: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria  

per i consorzi di concorrenti e per i gruppi europei di interesse economico: dal rappresentante legale del 

consorzio/gruppo 

per RTI o consorzi non ancora costituiti: il presente modulo deve essere sottoscritto congiuntamente dai legali 

rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti  o i consorzi. 


