
PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO, 

EFFICIENTAMENTO E GESTIONE IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE AI 

SERVIZI DI SMART CITY – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, VALORIZZAZIONE MONUMENTI E 

PALAZZI STORICI COMUNALI, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E SERVIZI, 

REALIZZAZIONE  DEI RELATIVI INVESTIMENTI. CIG: 7881031086 

MODELLO D 

OFFERTA ECONOMICA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………........ 

nato/a a ...............………………...………........................... (Prov. ……) il ....……..........................., 

residente in ……………………………………………………………............................(Prov. ……) 

via ………………………………………………………………………………………..……..........., 

n° ……… CAP ……… codice fiscale……………………………………………………………….. 

 in qualità di: 

 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ……………………… avanti al Notaio 

……………………….…………..……………. con Studio in …………..........……………..  

n. di repertorio ………………………..………………. 

 

dell’operatore economico .………….....................................................……………………………… 

con sede legale in …………………………………………....................................... (Prov. ………..) 

via ………………………………………………………………………………………..…….........., 

n° …… CAP ……………P.Iva………………………………………………………..……......…. 

Codice fiscale ………………………….…………………………………………………………….. 

 

In relazione alla partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto 

 

OFFRE (descrive le offerte) 

 

4.1 Uno sconto sul canone annuo di 

concessione pari al: 

€ _________________ , _______________ % 

4.2 offre……………..  € _________________ , _______________ % 

4.3 offre………………. € _________________ , _______________ 

4.3 altro _________________ , _______________ 

 

 



DICHIARA 

 

 

Che i propri “costi della sicurezza afferenti 

l’attività svolta dall’operatore economico” 

(ossia la stima dei costi aziendali al netto 

dell’IVA relativi alla salute ed alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice) sono pari ad: 

€ _________________ , _______________ 

Che i propri “costi del personale” (ossia la 

stima dei costi al netto dell’IVA della 

manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 

del Codice) sono pari ad: 

€ _________________ , _______________ 

Che i propri “costi della sicurezza derivanti da 

interferenze” (ossia gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26, 

comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni, al 

netto dell’IVA) sono pari ad: 

€ _________________ , _______________ 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 

 


