
Procedura aperta finanza di progetto
[articoli 60 e 183, comma 15, del Codice appalti]

ALLEGATO
MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Partenariato  pubblico  privato  -  Finanza  di  progetto  -  procedura  aperta  per  l’affidamento  in
concessione mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016, con diritto di
prelazione da parte del promotore, della gestione in concessione del servizio di illuminazione votiva
presso i cimiteri comunali con riqualificazione energetica funzionale degli impianti (CIG  ……..)

OFFERTA ECONOMICA

LA SOTTOSCRITTA DITTA  _____________________________________________________________________________

CON SEDE IN  _____________________________________________CF e P.IVA _____________________________________ ,

_________________________________________________________________________________________________________

Con riferimento  all’offerta tecnica presentata, avendo presa visione del progetto di fattibilità relativo alla
concessione  del  servizio  di  illuminazione  elettrica  votiva  nei  cimiteri  comunali  mediante  partenariato
pubblico privato (finanza di progetto) e di tutti indistintamente gli atti che vi si riferiscono, dichiara di 

OFFRIRE QUALE CORRISPETTIVO ANNUO DI CONCESSIONE (id. 1.1)
espresso come incremento percentuale rispetto al canone annuale vigente di € 1,00 (netto IVA)/lampada
di utenza votiva indicato dal progetto di fattibilità a favore del Comune di Belluno, che rimarrà fisso ed
invariabile per tutta la durata della concessione, fatti salvi adeguamenti di legge 

% _____ , _________   incremento annuo corrispondente ad un canone annuo complessivo di € __________________    

incremento in cifre

(………………………………….……………………………………….................................................................………………)
in lettere

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:

DICHIARA (obbligatorio) 
1. che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei
contratti pubblici», ammontano a  € ……………………………………………………...…………………….

2. che i propri costi della manodopera, di cui all’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», ammontano a € ……………………………….…………………….

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]
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