
MODELLO N. 3

Spett.le 
COMUNE DI LAVAGNO 
Via Piazza n°4
37030 LAVAGNO (VR)

OFFERTA ECONOMICA

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

Nato  (luogo  e  data  di
nascita)

…………………………………………………………………………………….....................................................

Domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede
societaria  ove   ove  appresso,  nella  sua
qualità di ….......................................................................................................

........

e  legale  rappresentante
della ditta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede in: Comune di …………………………………….. Prov. (…………) Via/p.zza ………………………………………………………… n. …........
capitale sociale € ........................................( euro …...............................…...............................), 
iscritta al Registro delle Imprese di ............................................. al n.......................................
codice fiscale.................................................. e partita IVA..................................................... 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata..........................................@..................................... 
codice Ditta INAIL n............................................., 
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. ................................................e 
Matricola aziendale INPS n. ............................................................., 
CCNL applicate ............................................... Settore ............................................................ 
(in RTI costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese …......................................................
.................................................................................................................................... )

di seguito denominata "Impresa", con riferimento alla presente procedura per l'affidamento in concessione,
tramite  finanza  di  progetto,  del  servizio  di  illuminazione  pubblica,  adeguamento  e  gestione  impianti  e
fornitura di energia elettrica nel territorio del Comune di Lavagno (VR) - CUP  E83G15000410005 -  CIG
6361556A13

DICHIARA

 di  avere  vagliato  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari,  di  luogo  e  di  tempo,  relative  alle
prestazioni oggetto della concessione e di tutti  gli  eventi  ed elementi  possibili  e contingenti  che
possono influire sull'esecuzione delle prestazioni;

 di essere a perfetta conoscenza delle normative aventi in qualsiasi modo riflessi sull'espletamento
delle prestazioni da eseguirsi e che le stesse sono state attentamente valutate per la presentazione
dell'offerta;

 di  rinunciare,  come  in  effetti  rinuncia,  ad  eccepire  prima,  durante  e  dopa  l'esecuzione  delle
prestazioni,  la  mancata  conoscenza  di  condizioni  o  la  sopravvenienza  di  elementi  che  non
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplata dal codice civile;

 di prendere otto che, laddove stabiliti, i termini relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono
da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457cod. civ.;

 di accettare senza condizione tutte le modalità indicate nel bando di gara, nel disciplinare di gara, in
tutti  gli  allegati  al  disciplinare di gara ed in tutti  i  documenti  che costituiranno parte integrante e
sostanziale del contratto che verrà stipulato;

 di considerare, a tutti gli effetti, congruo e remunerativo il proprio ribasso offerto e tale da consentire
l'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  sia  nel  rispetto  delle  condizioni  richieste
dall'Amministrazione  aggiudicatrice  sia  nell'assoluto  rispetto  delle  normative  vigenti  attinenti
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all'oggetto  della  concessione  (costo  del  lavoro,  norme  di  sicurezza,  normativa  fiscale  e
previdenziale, ecc.);

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, di osservare le norme
vigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti,  nonché  di
accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

ed in tal senso
l'Impresa si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara
e nei suoi allegati, offrendo la seguente condizione economica:

a)  Ribasso percentuale (espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la

quarta  cifra  decimale  sia  pari  o  superiore  a  cinque)  del  .............................  %

(..........................................percento), da  applicarsi  all'importo  annuo del  canone di  concessione posto  a

base di gara pari a euro .................................. (euro .................................../......);

b) Ribasso percentuale  (espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la

quarta  cifra  decimale  sia  pari  o  superiore  a  cinque)  del  ............................  %

(...........................................percento), da applicarsi al listino di riferimento in vigore (attualmente Prezzario

Regione  Veneto  dei  Lavori  Pubblici  -  Settembre  2013,  consultabile  on-line  all'indirizzo

http://www.regione.veneto.it/prezzario2013)  per le nuove lavorazioni eventualmente previste nella bozza di

convenzione (paragrafo 11, punta 4, del Disciplinare di gara).

(luogo e data)...................................................                            

Il dichiarante .......................................................................

Allegati:
- fotocopia del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.  Se il  sottoscrittore  e  un procuratore del
legale rappresentante, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Precisazioni:
- Nel caso di RTI/consorzio/rete non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il RTI/consorzio/rete.
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