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Schema Offerta Economica 

                       

 

                            Spett/le Ater della Provincia di Roma 

                                                               

Oggetto: affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione e gestione per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico del patrimonio 

dell’ATER Provincia di Roma – finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 

 

Il sottoscritto________________________________________nato a ________________il_______________ 

e residente a ___________________in Via ________________________, in qualità di_________________  e 

legale rappresentante di_____________________________________________________________________ 

con sede legale  in ______________________________________Via _______________________________  

c.f/p.i._________________________________tel./fax___________________e-mail____________________ 

in relazione  alla gara di appalto per l’affidamento di cui in oggetto 

OFFRE  

- Per il canone del servizio energetico offerto un ribasso percentuale _______________(in 

cifre)________________ e in lettere______________________ espresso in termini di eventuale 

ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara; 

- il seguente prezzo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici e direttamente assorbita 

dalle utenze comuni degli edifici _______________(in cifre)________________ e in 

lettere______________________ espresso in termini di eventuale ribasso rispetto al prezzo posto a 

base di gara. 
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Il concorrente, a pena di esclusione dovrà altresì allegare un documento in cui palesa: 

1. l’indicazione, in cifre e in lettere, dei propri costi della manodopera riferiti alle prestazioni di 

costruzione e manutenzione oggetto della concessione, corredata da dichiarazione che gli stessi non 

sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 

del Codice e sono inclusi nell’offerta; 

2. l’indicazione, in cifre e in lettere, del costo aziendale per l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro incluso nel prezzo offerto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 

Codice. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Lì,                                   FIRMA 

 

 

                                                                                                               _____________________________ 

 

 

 

N.B – La presente deve essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità.  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o GEIE non ancora costituito, l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.  


