
 

 

All_01 - Schema compilazione dell’offerta 

 

Al Consorzio Plemmirio 

PEC: plemmirio.gare@pec.it 

 

 

Oggetto: Per l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, di realizzazione di 

impianto per la produzione di energia elettrica, mediante conversione fotovoltaica della fonte solare connesso 

alla rete elettrica di distribuzione, potenza ≥ 3.500 kw e relativa l'installazione di colonnina di ricarica veloce  

a due prese in corrente alternata per consentire la ricarica simultanea di due veicoli elettrici, nell’ambito del 

progetto “Programma di interventi per l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici delle aree marine protette - II.2  Installazione di infrastrutture di ricarica 

per gli autoveicoli elettrici, anche corredate di impianti Fotovoltaici. 

Importo a base d’asta: 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) oltre iva di legge 

CUP: B30J20000000001 CIG Z293120CBB  

 

PRESENTAZIONE OFFERTA 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di  ______________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ prov. ______ 

codice fiscale ______________________________________ partita IVA _____________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dell'appalto in oggetto: 

 

un ribasso percentuale del __________ % ( _________________________________ per cento)  

                                                   (in cifre)                                                                          (in lettere) 

sull’importo complessivo posto a base d’asta, iva esclusa. 

 

ai fini di quanto sopra  

DICHIARA 

 

- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono 

aver influito sulla determinazione dell'offerta; 

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti; 

- di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nella Relazione tecnica allegata all’avviso; 

- che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del 

costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione 

di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08; 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

_______________ 

Timbro e Firma leggibile 

 
 

mailto:plemmirio.gare@pec.it

