
Allegato V 

 

 

Spett.Le  
Centrale Unica di Committenza 
CUC -  COLCESERA 
ufficio protocollo 
via G. Marconi n. 56 
36064  COLCERESA  -  VI 

 
 

OGGETTO:APPALTO CUC N. 24/2020 COLCERESA. PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO PERIODO 

01/07/2021-30/06/2033 

 

CPV 50232000-0, 65300000-6, 45316110-9  

CUP E88H19000060005(investimento € 650.000) Categoria Prevalente OG10 Classe II o sup. 

CIG Accordo Quadro/Convenzione  8502279E93 (concessione € 717.000) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L’Impresa 
 
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________ COMUNE – CAP 
_______________________________________________SEDE LEGALE 
_________________________________________________________________INDIRIZZO SEDE LEGALE 
___________________________________________________________ PARTITA IVA ______________________ 
CODICE FISCALE ______________________ 
TELEFONO _________________________________ FAX __________________________ CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________________________ REGISTO IMPRESE 
DI ___________________________NUMERO ISCRIZIONE 
______________________________________________________________________ 
 

Nella persona del suo legale rappresentante 
COGNOME E NOME 
LUOGO DI NASCITA 
DATA DI NASCITA 
CODICE FISCALE 

 
OFFRE 

 
1. Il seguente ribasso percentuale sul canone annuo soggetto a ribasso offerta  

(€ 58.317,08), oltre € 1432,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per il 
servizio in oggetto: 

 
 
PERCENTUALE IN CIFRE ______________________________________________ 



 
PERCENTUALE IN LETTERE ______________________________________________ 
 
corrispondente al canone annuo di € __________________________(in cifre) 
_________________________________________________________________________________(in lettere) , oltre 
€ 1432,92 per oneri sicurezza, oltre IVA al 22% di Legge. 
 
 

 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla 

normativa vigente in materia, 

 
DICHIARA 

Di aver compreso e di accettare tutte le condizioni specificate in tutta la documentazione di gara. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
a) 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; 
b) che nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per 
ogni adempimento contrattuale previsto dai documenti di gara; 
c) 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; 
d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante; 
e) di aver preso visione e incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 
documentazione di gara, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare l’esecuzione ti tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali 
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 
f) 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; 
h) che gli atti di gara e tutta la documentazione tecnica fornita in sede di gara, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato. 

i) Di avere considerato nel prezzo/sconto offerto i seguenti costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016: 

 oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 

 

N. Descrizione Prezzo unitario 

€ 

Totale € Note 

1     

2     

3     



4     

5     

   Totale €       

 

 importo complessivo delle spese relative ai costi della manodopera da utilizzare per le 
prestazioni contrattuali pari ad € ____________,__= (___________/__). 

Ai fini della determinazione delle predette spese relative al costo del personale, si 
forniscono le seguenti informazioni di dettaglio per ogni figura professionale impiegata per 
la commessa:  

Figura professionale: _______________  

• CCNL applicato ______________  

• inquadramento ______________  

• livello ______________  

• retribuzione minima mensile da CCNL applicato ______________  

• retribuzione media mensile lorda ______________  

• costo medio annuo totale (comprensivo di TFR e altri oneri previdenziali) 
______________  

• numero medio giorni lavorativi annui per figura professionale _________________  

• costo giornaliero ______________  

• numero gg/uomo (stima di impiego per tutta la durata contrattuale) ______________  

 

(replicare le predette informazioni per ciascuna figura professionale utilizzata nella 
commessa) 

 
_________________________, li___________ 
 

Timbro e Firma_________________________ 

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alla presente dichiarazione deve 

essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti 

dichiaranti. 

 


