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ALLEGATO 4 –MODULO OFFERTA ECONOMICA. 

( da inserire nella Busta C recante la dicitura “Offerta economica”) 

Il sottoscritto ..........................................................nato il .......................a ............................  

in qualità di. (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro).............................................  

dell'impresa ………………………………………………………………………………… 

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

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

codice fiscale...................................................... con partita IVA n ................................. 

num telefono...................................................... num fax ................................................ 

e-mail....................................................................................... 

Concorrente alla gara per l’affidamento della concessione in oggetto, 

- presa visione degli atti relativi al procedimento di gara di cui in oggetto, 

- presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di 
possedere la capacità tecnica per una perfetta e puntuale esecuzione dell’appalto, 

 

DICHIARA 

 

Di essere disposto a formulare la seguente offerta: 

1) Durata concessione espressa in anni e mesi, (max 20 anni) da indicare in cifre e in lettere: 
 

…………………..…………………( ………………………………..) 
 
 



 
 
 

2) Durata esecuzione dei lavori espressa in giorni da indicare in cifre e in lettere: 
 

…………………..…………………( ………………………………..) 
 
 
 

3) Quota per canone manutenzione e gestione per gli impianti fv attivati in regime di SSP. 
      Quota spettante al Concessionario in base alla quantità di energia elettrica prodotta dagli    

impianti fv attivati in regime di SSP, calcolata su base annuale 
 Indicazione in cifre e in lettere:   
 

€………….(euro…………………………………………) a  KWh prodotto 
 
 
     4) Percentuale spettante al Comune, dell'introito ricavato dalla “tariffa 
 incentivante”derivante dall’energia prodotta dall’impianto fv attivato in regime di RID , 
 calcolata su base annuale. Indicazione in cifre e in lettere della percentuale 
 
 

…………%( …………………………………………………………..per cento)  
 

5) Scegliere tra le opzioni seguenti: 

□ Si allega il Piano economico finanziario come richiesto dal Bando/disciplinare validato da Istituto di 
Credito  

Ovvero (in caso di utilizzo di risorse proprie) 

□ Si allega il Piano economico finanziario dichiarando esplicitamente che, per la realizzazione degli 
investimenti previsti, saranno utilizzate risorse proprie come richiesto dal Bando/disciplinare valicato da 
Istituto di Credito  

 

   Luogo e data 
                                                                                              FIRMA LEGGIBILE 
                                                                                           Soggetto dichiarante 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE  
 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la presente 
dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 


