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Gara 2015/0048               MODELLO E 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D EL SERVIZIO 
ENERGIA, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIEN TAMENTO 
ENERGETICO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANT I TERMICI ED 
ELETTRICI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DI PROPRIETA’ C OMUNALE DA 
REALIZZARSI NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) – CIG 6421 346659. 

All’Amministrazione Comunale di CORNAREDO  

Premesso che 

- L'importo complessivo stimato del servizio energia oggetto della presente gara è pari a € 
5.951.519,85 IVA esclusa per una durata contrattuale pari ad anni 15 (quindici) eventualmente 
prorogabili a norma delle leggi vigenti.  

- L'importo minimo stimato degli interventi di riqualificazione tecnologica obbligatori per il 
raggiungimento degli obiettivi minimi di risparmio energetico è pari a € 800.000,00 IVA esclusa, 
comprensivi di € 36.000,00 IVA esclusa, relativi a oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

- Gli oneri aggiuntivi, non soggetti a ribasso, a carico dell'aggiudicatario sono: 

ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO IVA E SCLUSA  

Spese tecniche e di allestimento gara € 3.000,00 

TOTALE ONERI AGGIUNTIVI IVA ESCLUSA   € 3.000,00  

 

Io sottoscritto, ........................................................................ nato il ................................ a 
......................................................, in qualità di .................................................. dell’impresa 
................................................................................................................................ con sede in 
................................................................... C.F. ......................................................., P.IVA 
............................................................................, con la presente  

formulo  

per l’aggiudicazione della gara di cui all’oggetto, l’offerta economica e quantitativa qui di seguito 
specificata: 
 
a) Valore dell'investimento al netto di Iva per interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
comunali: € (…) IVA esclusa, comprensivi di € (...) IVA esclusa, relativi a oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso. 

b) Risparmio Energetico Monetario Garantito (somma del risparmio energetico monetario termico e 
del risparmio energetico monetario elettrico): € (….) al netto dell'Iva. 

c) Sconto in termini percentuali praticato sul prezziario in corso di validità della Camera di 
Commercio per gli interventi di straordinaria manutenzione richiesti dal Comune di Cornaredo: 
(….percento ) (espresso in lettere...). 

d) Ribasso sul prezzo Consip in riferimento ai vettori energetici complessivi: (…. percento) 
(espresso in lettere.). 
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dichiaro 

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato 
gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a € (….) al netto dell'Iva. 

 

 

Luogo_______________ Data ___________  

Firma (o firme in caso di raggruppamento)  

 

 

Data,  

Firma del legale rappresentante 

____________________________ 

 
NOTA BENE: 

L'offerta dovrà essere espressa in termini quantitativi sia numerici che in lettere.  

L’offerta economica e quantitativa ed i suoi allegati dovranno essere sottoscritti in ogni suo foglio 
ed in calce dal rappresentante legale dell’Impresa o da suo procuratore e non possono presentare 
correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. 

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti, firmatari 
congiunti, dell’impresa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già 
costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito 
poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull’offerta economica e quantitativa ed i suoi 
allegati dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio. 

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti 
non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato 
di rappresentanza, le firme sull’offerta economica e quantitativa ed i suoi allegati dovranno essere 
apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa 
alla presente procedura. 

 


