Comune di TRADATE
Provincia di Varese

CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Offerta economica
CIG n° 6747223090
Il concorrente _________________________________________________________________________
con sede legale in
_________

______________________________________________

prov. (___) CAP

indirizzo
_______________________________________________________________________________
con sede operativa in
_________

___________________________________________

prov. (___) CAP

indirizzo
_______________________________________________________________________________
codice
fiscale
______________________________
IVA _________________________________
telefono
____________________
______________________________

fax

partiva

____________________

email

(per invio comunicazioni)
rappresentata dal sottoscritto

in qualità di

(1)

,

DICHIARA

(1) Specificare se trattasi di legale rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (es.
titolare, amministratore, presidente del consiglio di amministrazione) oppure procuratore munito di apposita procura notarile
inserita, in copia dichiarata conforme all’originale dal notaio che l’ha emessa, nella busta “Documentazione amministrativa”.
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1) che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle condizioni del
servizio da svolgere nonché alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori;
2) che l'impresa che rappresenta s'impegna a mantenere valida la presente offerta per 180
giorni;
3) che la propria migliore offerta per l’insieme dei servizi oggetto della concessione è la
seguente:
In cifre
Importo annuo
complessivo

€ _____________ , _____

In lettere
euro __________________________________ / ___

Ai fini di quanto sopra, segnala che l’importo complessivo offerto è determinato alla luce
dei seguenti importi unitari, risultanti dall’allegato A al presente documento concernente
l’offerta economica:
a)

corrispettivo unitario per il servizio di gestione dell’impianto (Cg) comprensivo
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi obbligatori
richiesti dalla Amministrazione concedente, degli interventi di adeguamento
normativo, riqualificazione tecnologica, risparmio energetico (corrispettivo unitario
per “quota gestione ”) pari a
€_____________,_____ (euro______________________________________ /______)
oltre ad IVA, per ogni punto luce presente, di cui 0.8753 €/punto luce per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, per 2.902 punti luce;

b)

corrispettivo unitario per fornitura di energia elettrica (Ce) a servizio dell’impianto
di illuminazione pubblica, (corrispettivo unitario per “quota energia”) pari a
€_____________,_____ (euro______________________________________ /______)
oltre ad IVA, per ogni kWh di energia somministrata, di cui 0,0039 €/kWh per oneri
di sicurezza, non soggetti a ribasso, per 1.640.000 kWh/anno.

DICHIARA ALTRESÌ
4) che lo sconto offerto rispetto al prezziario “DEI Tipografia del Genio Civile Urbanizzazioni, infrastrutture, ambiente” edito alla data di trasmissione della lettera di
invito (e in subordine, qualora la voce relativa ad uno specifico intervento non sia
ricavabile dal predetto documento, rispetto al prezziario edito dalla Camera di
Commercio di Milano” alla data di trasmissione della lettera di invito), è il seguente:
In cifre
Sconto sui prezzi
unitari

__________________ %

In lettere
__________________________________ per cento
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DICHIARA INOLTRE
5) con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, che i costi annui
relativi alla sicurezza, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività
oggetto di affidamento per la durata contrattuale, sono pari ad € _________,____ (euro
______________________________ __________________ / _____);

DICHIARA INFINE
•
•
•
•

•

•

•

di accettare tutte le condizioni specificate in tutti gli atti di gara e di impegnarsi ad
adempiere a tutte le obbligazioni previste negli stessi;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice;
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e condizioni riportate
negli atti di gara e, comunque, di aver preso cognizione dei luoghi e 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 dell’offerta;
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 cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da
altre norme di legge e/o dagli atti di gara;
di essere edotto che gli interventi di riqualificazione tecnologica, risparmio energetico,
adeguamento normativo e interventi specifici richiesti dalla Amministrazione comunale,
risultano interamente remunerati attraverso la riscossione del canone annuo di gestione
del servizio risultante dall’offerta avanzata;
che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto richiesto negli atti di gara.
ALLEGA (a pena di esclusione)

l’allegato A all’offerta economica, recante i valori unitari offerti in sede di gara;
PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO CHE
i termini stabiliti nel capitolato speciale e nello schema di contratto sono da considerarsi a tutti gli
effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
tutti gli atti di gara, inclusi l’offerta tecnica ed economica del concorrente, costituiranno parte
integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione aggiudicatrice.

_____________________, li _________________

Firma ________________________

N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle
dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
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Allegato A al modulo di offerta economica
Gara per l'affidamento del servizio di Illuminazione pubblica
OFFERTA CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO
Quota gestione (Qg)
Corrispettivo UNITARIO per Corrispettivo ANNUO per
il servizio di :
il servizio di :

Totale n° Punti
Luce della Rete

Totale Consumi
fatturati
anno 2014

A
(Punti Luce)

B
(kWh/anno)

2.902

1.640.000

* Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria
* Ammortamento interventi di
Adeguamento normativo,
Riqualificazione e Risparmio
energetico
* Ammortamento interventi
obbligatori richiesti

C
( € /Punto Luce*anno)

* Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria
* Ammortamento interventi di
Adeguamento normativo,
Riqualificazione e Risparmio
energetico
* Ammortamento interventi
obbligatori richiesti

D =A*C
(€/anno)

Quota Energia (Qe)

TOTALE (Ca)

Corrispettivo
UNITARIO
per fornitura
ENERGIA
ELETTRICA
all'impianto di
illuminazione

Corrispettivo
ANNUO
per fornitura
ENERGIA
ELETTRICA
all'impianto di
illuminazione

Corrispettivo
COMPLESSIVO
ANNUO
per il servizio di
illuminazione
pubblica

E
(€ /kWh)

F=B*E
(€ /anno)

G=D+F
(€ /anno)

