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Timbro o intestazione del concorrente                  
Spett.le  Comune di Carapelle 
             Piazza Aldo Moro n.8 Marca da 

bollo 

Oggetto: Affidamento, su proposta del promotore, di partenariato pubblico privato in finanza di progetto 
del servizio di pubblica illuminazione, per la progettazione, esecuzione, gestione e 
manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della stessa nonché di 
edifici comunali mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.). 

OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE 
 

Il sottoscritto  

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

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  
 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

} 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, 
comma 1, lettere d), e), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 1, 
lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016;   - impresa in rete/mandante in 

 

 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione della concessione in oggetto: 

                                                     (in cifre)                                 (in lettere) 

una percentuale di ribasso del  _______ % ( ______________________________ per cento)                

sul tempo di esecuzione delle opere posto a base di gara.  

 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  - 2017 

 

 

firma dell’offerente:  
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(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 Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016 con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, 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. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 

presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la 
quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

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:  

 

 
 
 


