
fac-simile offerta 
 
 
 

 
 

 
                        

                 (intestazione del concorrente) 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI BUSSETO 
Piazza Verdi 10 
43011 BUSSETO 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY 
(ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI EDIFICI 
PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BUSSETO, DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO 
TRAMITE TERZI (FTT) AI  SENSI  DELL'ART. 2, COMMA  1, LETT. M), DEL D.LGS. N. 115/2008. 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): F74E14001020007 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6064715922 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________(Prov._______) il 

___________________  

residente in Comune di_____________________________________ Provincia __________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________n° __________________ 

C.F. ________________________________________P.IVA______________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della …………………………………………………  

avente sede in ____________________________________Via ________________________________ 
 

C.F:  ___________________________P.IVA ____________________________________________ 
 

che partecipa alla procedura in oggetto 
□  in qualità di impresa singola, 

□ quale capogruppo mandatario dell’associazione temporanea di 
operatori economici:   

□ già costituito con atto notarile rep. n°___________ in data___________  

□ da costituire  in caso di  aggiudicazione,  come da atto di impegno irrevo-           
   cabile unito alla istanza di partecipazione alla gara;  

 
associazione temporanea formata da 
 
1.____________________________________________________________________________________,  
 
in persona del legale rappresentante pro tempore ____________________________________ 
 

avente sede in ____________________________________ Via ________________________________ 
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C.F.: ___________________________ P.IVA ___________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________________________ 
 

In persona del legale rappresentante pro tempore _____________________________________ 

avente sede in ____________________________________ Via ________________________________ 

C.F.: ___________________________ P.IVA __________________________________________ 
 
3.  ____________________________________________________________________________________ 
 

In persona del legale rappresentante pro tempore _____________________________________ 

avente sede in ____________________________________ Via ________________________________ 

C.F.: ________________ P.IVA  ______________________________________________________ 
 
 

 
FORMULA/NO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA INCONDIZIONATA 

 
Per i lavori e servizi in oggetto e meglio descritti negli atti di gara, offre/offrono: 

a) – per la quota percentuale di risparmio garantito, di cui alla lett. a) dell’Offerta 

economica (art. 7.2 del disciplinare di gara), verrà garantita la percentuale di risparmio 

annuo del ________________% (in lettere dicasi 

________________________________________________________________________) sui consumi 

desunti dalle baseline. 
 

b) – per la quota percentuale di risparmio riservata al Comune, di cui alla lett. b) 

dell’Offerta economica (art. 7.2 del disciplinare di gara), verrà riservata al Comune la 

percentuale unica del  ________________%  (in lettere dicasi 

________________________________________________________________)  sul risparmio annuo 

conseguito rispetto ai consumi desunti dalla baseline. 

c) - per l’offerta di prezzo, relativa ai costi per la manutenzione ordinaria (e straordinaria 

per quanto riguarda gli impianti nuovi installati sugli edifici elencati all’art.2 lett.A del 

disciplinare di gara), gestione e funzioni di terzo responsabile di tutti gli edifici oggetto 

della presente gara (elencati all’art. 2, lett. C del disciplinare di gara), il ribasso unico ed 

incondizionato del  ________________% (in lettere dicasi 

________________________________________________________________________) sull’importo di 

corrispettivo complessivo stimato posto a base di gara. 

Data _______________________                                                    Timbro e Firma (1) 
                                                                                                    leggibile e per esteso  
                                                                                       

  _____________________________________ 
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(solo per i raggruppamenti temporanei di operatori economici non ancora costituiti aggiungere): 
 

I sottoscritti operatori economici, in qualità di mandanti del raggruppamento temporaneo  
da costituirsi in caso di aggiudicazione con il soggetto sopra individuato nella presente 
offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, come da dichiarazione 
di impegno irrevocabile sottoscritta ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs. n° 163/2006 e 
s.m. e presentata a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara, sottoscrivono in 
solido la dichiarazione di offerta che precede: 
 
Nome e cognome_____________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________(Prov._______) il __________________ 

residente in Comune di_____________________________________ Provincia __________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n° ________________ 

in qualità di ________________________________________ dell’operatore economico ________ 
(titolare o legale rappresentante, amministratore unico, ecc…   
_______________________________________________________________________________________ 
 

C.F. ________________________________________P.IVA______________________________________ 
 
 
Data _______________________                                                     Timbro e Firma  (2)                                         
                                                                                                    leggibile e per esteso 
 
                                                                                                                _____________________________________ 
 
 

 
______________________________ 
(1) = in caso di studio associato l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i professionisti componenti lo studio. 
(2) = ripetere dati e sottoscrizione per ogni soggetto mandante. 
 


