
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 9 (offerta economica) 

(in bollo da € 16,00) 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

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 
 

il seguente ribasso sul canone a carico dell’Amministrazione posto a base di Gara, pari a complessivi € 
559.000,00 (euro cinquecentocinquantanovemila/00), non rivalutati e non attualizzati: 

 
Canone offerto pari a € (…) (indicare a numeri e a lettere l’importo offerto), IVA esclusa, che 
equivale al ribasso del (…)% (indicare a numeri e a lettere la percentuale di ribasso offerto),  

 
 

ALLEGA 
 
La documentazione prevista dall’art. 14.1 del Disciplinare: 

• A - piano economico -finanziario 
• B - computo metrico estimativo 
• C - matrice dei rischi 
• E - quadro economico dell'intervento 
• F - cronoprogramma delle fasi attuative 
 

 
 
 



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. 

 

 
 

DICHIARA 
 

• che le spese sostenute per la predisposizione dell’Offerta, comprensive dei diritti sulle opere 
dell’ingegno, di cui all’art. 2578 del codice civile ai sensi dell'art. 14.1.D del Disciplinare è pari a € 
(…) (indicare a numeri e a lettere l’importo); 

• che i costi interni per la sicurezza del lavoro ammontano ad € (…) (euro…), in relazione al quadro 
economico relativo all’Offerta; 

• che la sommatoria dei costi interni per la sicurezza del lavoro, calcolati su tutto il periodo contrattuale 
relativo ai servizi di manutenzione, ammonta ad € (…) (euro…). 

 
 

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

NOTA BENE: in caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva, l’Offerta economica deve essere sottoscritta 

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

 


