
MODELLO II 

N.B. da inserire nella 

Busta  

“Offerta Economica” 

virtuale 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA NUMERICA 

 

Spett.le 

Stazione Appaltante 

Unione Valli Savena Idice 

 

Oggetto Procedura aperta per l’affidamento del contratto di Partenariato pubblico privato per il 

servizio di gestione integrata degli impianti elettrici e degli impianti termici a servizio degli edifici 

comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento energetico e funzionale ai sensi dell’art.183 

comma 15 del D. Lgs 50/2016 attivando un contratto di EPC 

CIG: 8735618C03 
 

Il sottoscritto  

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

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  

 

CAP:   Partita IVA:            

 

 

Lo scrivente Operatore economico a norma di quanto previsto nel disciplinare per l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto, in relazione all’elemento di giudizio n. 9 denominato “TEMPO”: 

 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA-NUMERICA INCONDIZIONATA 

 

numero TOTALE  semestri offerti                          __________ ( _________________________________)  
                                                                                        (in cifre)                               (in lettere)  

   
 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

 

Il Dichiarante 

 

Timbro e Firma leggibile 

________________________________ 

 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 
procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 

 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del 

d.lgs. n. 50 del 2016 con la presente: 

 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a 

tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 



MODELLO II   

 

 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 

il sottoscritto  

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

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

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

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

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

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

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

dell’impresa:  con sede in:  

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 

 

 
 


