
Modello “OFF-ECO” 
Comune di CECCANO 

 

Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione  dei servizi di 
efficientamento, adeguamento, gestione e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione e fornitura di energia attraverso l'utilizzo del 
Finanziamento Tramite Terzi (FTT) con contratto di partenariato pubblico 

privato ex art. 180 D. Lgs 50/2016. 
 

CUP    B83G16000650004             CIG 6816778728   

OFFERTA ECONOMICA 
 
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________ IL _________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI  _______________________________________________________________________  

DEL/DELLA ________________________________________________________ (denominazione  e  ragione sociale) 

SEDE LEGALE_______________________________________________________________________________ 
 

 
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________ IL _________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI  _______________________________________________________________________  

DEL/DELLA ________________________________________________________ (denominazione  e ragione sociale) 

SEDE LEGALE_______________________________________________________________________________ 

 
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________ IL _________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI  _______________________________________________________________________  

DEL/DELLA ________________________________________________________ (denominazione e ragione sociale) 

SEDE LEGALE_______________________________________________________________________________ 

 
Premesso che 

 
Il Comune di Ceccano ha posto a base d’asta il seguente corrispettivo economico annuo: 
 

Spesa stimata per consumi  € 157.326,00 
Spesa stimata per la gestione, per la manutenzione ordinaria, manutenzione 
programmata preventiva, manutenzione straordinaria 

 € 101.040,17 

Rata annuale ammortamento lavori iniziali di efficientamento ed 
adeguamento  

 € 194.733,83 

Totale pa rziale   € 453.100,00 
Oneri della sicurezza  € 6.900,00 
Importo totale complessivo di contratto (canone ann uo)  € 460.000,00 
Importo totale complessivo per la intera durata del l’appalto  20 anni  € 9.200.000,00 

 
 



OFFRE 

• Lo sconto  unico incondizionato pari al  ____ % ( ___________________________________) da applicarsi ai 
corrispettivi sopra indicati, oneri della sicurezza esclusi; 

Nota: gli sconti dovranno essere indicati con un massimo di due decimali. 

DICHIARA inoltre 

– di impegnarsi a mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l’aggiornamento dei 
prezzi previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

– di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo di 180 giorni  dalla data di presentazione della 
stessa. 

 
 
TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio stesso. 

 


