
Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

Allegato 8 (offerta tecnico-gestionale relativo agli elementi di natura quantitativa di cui all’art. 13 del 
disciplinare di gara.) 

OFFERTA TECNICO-GESTIONALE 
 

Spett.le  
Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di 
Conegliano e di Vittorio Veneto  
per conto del Comune di Conegliano 
Piazza del Popolo n. 14 
31029 Vittorio Veneto (TV) 
 

 
Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e la gestione 
del servizio di illuminazione pubblica nel territorio di Conegliano. 
CUP  H22F16000050005 – CIG 6898144083. 
 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), nella sua qualità di  

� titolare  

� legale rappresentante 

� procuratore speciale/generale 

� (altro) (…) 
dell’Operatore (…), con sede legale in (…), Via (…), CF n. (…), P.IVA n. (…), il quale partecipa alla Gara: 

� quale capogruppo mandataria del RTI già costituito con scrittura privata autenticata unita, fornita in copia 
conforme, all’interno della Busta A; 

� quale capogruppo mandataria del costituendo RTI, in forza dell’impegno a conferire mandato, 
sottoscritto da tutti gli Operatori - tale documento deve essere inserito nella Busta A -, ai sensi dell’articolo 48 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

� altro (indicare le altre forme di partecipazione in forma plurisoggettiva previste dal Bando e dal 
Disciplinare, riportando gli estremi identificativi di tutti gli Operatori) (…). 

 
OFFRE 

 
con riferimento agli elementi di natura quantitativa facenti parte dell’offerta tecnico gestionale di cui all’art. 13 

del disciplinare di gara, le seguenti migliorie: 

ELEMENTI OFFERTA 

B.2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MIGLIORAMENTO 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  

 

 
Numero attraversamenti pedonali migliorati mediante 
installazione di idonea illuminazione a LED con doppio pastorale 
e pittogramma retro-illuminato offerti 

 

n. ______ 

B.4 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – INTEGRAZIONE 
FORNITURA ELETTRICA 

 

 
Percentuale di fornitura energia elettrica aggiuntiva offerta 
(manifestazioni istituzionali e/o di pubblica illuminazione) 
  

______ % 

B.6- PIANO DI GESTIONE – RIDUZIONE TEMPI INTERVENTO 
ART. 7 BOZZA CONVENZIONE 

 

 
Minuti offerti in riduzione dei tempi di intervento in caso di 
intervento urgente di cui all’art. 7 punto 3, lett. b) della bozza di 
convenzione (riduzione espressa in minuti, del tempo dalla 
chiamata, del tempo intervento e del tempo di ripristino) 
 

minuti ______ 



Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

B.8 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FORITURA ENERGIA 
VERDE CERTIFICATA 

  

 
Percentuale di fornitura energia elettrica verde certificata offerta 
(Green Public Procurement: appalti pubblici verdi) 

 

______ % 

 

 
Luogo e data        IL DICHIARANTE 
(…),(…) /(…) /(…)          (…)  

 
 
NOTA BENE: in caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva, l’Offerta tecnico-gestionale deve essere 

sottoscritta da tutti gli Operatori facenti parte della compagine organizzativa del Concorrente. 

 

 


