
 
 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI FRANCOFONTE 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

(art. 60 - art. 95, c.2 e c.3 lett. a) – art. 97, c.3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i) 

 

 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA “SITAS E-PROCUREMENT” 

DEL COMUNE DI FRANCOFONTE 

 

 

 
Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, 

del partenariato pubblico provato (PPP) dei lavori relativi agli interventi di 

efficientamento energetico degli impianti di sollevamento delle acque di falda del Comune 

di Francofonte. 
 

CUP E54F19000130005  CIG 80825646CF 

 
 

MOD. ALLEGATO 6 

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
  

 

 
Il sottoscritto ….......................................................................................................... nato il …………............................. 

a ….....................................................................(…..) e residente a …………………………………….……………………………. (…..) 

in via/piazza ……………………………………………………………… codice fiscale n. …………………………………………….….……………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………….................................................................... 

dell’OPERATORE  ECONOMICO* ................................................................................................................................... 

con sede in …................................................................................................................................................................. 

codice fiscale n. …..................................................... partita  IVA  n. .............................................................................. 

 

 

CHE PARTECIPA ALLA GARA COME 
 

 

 

 

 

(come da Allegato 1 – Istanza di partecipazione) 
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OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE 

Premesso che, ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto, ha provveduto 

all’elaborazione della proposta tecnica in variante o migliorativa, allegata a corredo della 

presente dichiarazione di offerta. 

 

Essendo a perfetta conoscenza che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati 

progettuali di cui sopra saranno allegati al contratto d’appalto per formarne parte 

integrante e sostanziale e che la relativa progettazione esecutiva che verrà così a 

formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste 

dall’Amministrazione, rappresenterà il “progetto di contratto”, rispetto al quale lo 

scrivente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare 

alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza 

esimente, avendo effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del 

progetto redatto dall’Amministrazione, 

 

OFFRE 
 

 

a) il ribasso percentuale unico e incondizionato del _________% (in cifre), 

(dicasi ____________________________________ virgola ______________________  per cento), 

da applicare sul canone polinomio posto a base di gara – (IVA esclusa); 

 

b) il ribasso temporale di anni _________ , 

da applicare sul periodo di concessione posto a base di gara – (IVA esclusa); 

 

DICHIARA 

 

c) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016, i propri costi aziendali 

relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro pari (Iva esclusa) ad 

€ _______________  (in cifre) 

€ _________________________________________________ (in lettere);  

 

d) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, i propri costi della manodopera, con 

riferimento all’appalto oggetto di affidamento, sono pari a 

€ __________________ (in cifre), 

€ _________________________________________________ (in lettere).  

 

e) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte; 

 

f) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante. 
 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 

               Firma 
                        
______________________________________ 

  (timbro e firma leggibile) 
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 

 

 (luogo, data) 

Firma 

        

         ______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
N.B. Alla presente dichiarazione, in caso di procura del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


