
                                                                                                                               (Allegato C)  

da inserire nella Busta C 

 
“ APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO  

NORMATIVO  SUGLI  IMPIANTI,  CON  L'OPZIONE  DEL  FINANZIAMENTO  TRAMITE TERZI ”.  

 CUP: F93G15000150004                                                                                                                   CIG: 660231310C 

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

DA PRODURRE SU CARTA LEGALE 

  

COMUNE DI PRAIANO 

Via Umberto I n.12 

84010 Praiano (SA) 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato il …………………………………………. a ………………………………………………………….......................................  

in qualità di ………………………………………………………………………...........................................................................  

(eventualmente)  giusta  procura  generale/speciale  ,  in  data………………………………………….a  rogito  del  

Notaio………………………………………. Luogo……………………………………... Rep……………………………………….  

dell’impresa ……………………………………...………………………………...........................................................................  

con sede legale a ………………………………..…………………………………………………….............................................  

Via/Corso…………………………………………………………………………..n……………………………………………………  

con codice fiscale . ………………………… -  partita I.V.A . …………………………………………………………………….....  

  

(in  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  da  costituire,  le suddette 

indicazioni devono essere riportate per ciascun componente)  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato il …………………………………………. a ………………………………………………………….......................................  

in qualità di ………………………………………………………………………...........................................................................  

(eventualmente)  giusta  procura  generale/speciale  ,  in  data………………………………………….a  rogito  del  

Notaio………………………………………. Luogo……………………………………... Rep……………………………………….  

dell’impresa ……………………………………...………………………………...........................................................................  

con sede legale a ………………………………..…………………………………………………….............................................  



Via/Corso…………………………………………………………………………..n……………………………………………………  

con codice fiscale . ………………………… -  partita I.V.A . …………………………………………………………………….....  

  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato il …………………………………………. a ………………………………………………………….......................................  

in qualità di ………………………………………………………………………...........................................................................  

(eventualmente)  giusta  procura  generale/speciale  ,  in  data………………………………………….a  rogito  del  

Notaio………………………………………. Luogo……………………………………... Rep……………………………………….  

dell’impresa ……………………………………...………………………………...........................................................................  

con sede legale a ………………………………..…………………………………………………….............................................  

Via/Corso…………………………………………………………………………..n……………………………………………………  

con codice fiscale . ………………………… -  partita I.V.A . …………………………………………………………………….....  

  

di essere disposto ad assumere l’esecuzione in appalto del servizio sopra indicato alle condizioni tutte previste nel 

capitolato speciale di appalto, nel disciplinare di gara e in tutta la documentazione ad esso attinente ed obbligandosi ad 

assumere l’esecuzione del servizio anche immediatamente dopo l’eventuale aggiudicazione dell’Appalto, qualora gli sia 

richiesto dalla Stazione Appaltante  

FORMULA  LA SEGUENTE OFFERTA: 

1. Sul canone omnicomprensivo (art. 8 del Capitolato Speciale) posto a base d’asta (al netto degli oneri di sicurezza) 

un ribasso unico percentuale  per la durata di anni 15 (quindici) del:   

…………………….…..…………………. % 

(in lettere …………………………………………………………………….……), 

 

        e così  per un canone annuo (al netto degli oneri di sicurezza) di:  

€……………………………….…… 

(in lettere……………………………………………………..) 

 

        e riassumendo così specificato: 

 



 

2. Il  ribasso  unico  percentuale  del:  ………………….………………………………………………………….%  (in  lettere  

……………………………………….…………………………….),  invariabile per la durata di anni 15 (quindici), sull’elenco  

prezzi,  di  cui  all’Art.10  del  Capitolato  Speciale  ,  da  utilizzarsi  per  la  contabilizzazione  di eventuali  nuovi  lavor i  

non  compresi  nel  Canone  Annuo,  secondo  le  esigenze  e  necessità dell’Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 si indicano in complessivi €. 

……………………………… (importo in cifre) – Euro …………………..………………………………………. (importo 

in lettere), i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale).    

 

A mero titolo informativo vengono indicati i seguenti  dati, che, come tali, non saranno presi in alcun modo in 

considerazione al fine dell’attribuzione del punteggio: 

 

Il/i  sottoscritto/i  dichiara/no  infine  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  offerta  è  immediatamente vincolante 

per il concorrente, mentre L’Amministrazione comunale resterà impegnata solamente a seguito dell’applicazione delle 

vigenti disposizioni in materia.  

   

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 


