
Offerta del prezzo più alto mediante offerta di percentuale 

 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  

 

 

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. _________________________  

_________________________ 

_________________________ 

Marca da 

bollo da  

Euro 16,00 

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI USO DEI CANALI E/O DELLE 

CONDOTTE IN GESTIONE AL CONSORZIO, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE NELLA DISPONIBILITA’ DEL 

CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITU’ SULLE MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

IDROELETTRICI DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 KWP” 

Intervento Impianto Idroelettrico da 100 KW scarico di fondo e impianto idroelettrico traversa Santa Venere o 

dissabbiatore vecchio 

Codice CIG (codice identificativo gara): 695426268B; OFFERTA  ECONOMICA nell’ambito 

dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
 

 

 

il sottoscritto  

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

dell’operatore economico offerente:  

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ di operatori economici:  

  già costituito con scrittura 

privata autenticata, come da 

documentazione / dichiarazione 

allegata alla domanda;  

 da costituirsi, come da atto di impegno 

irrevocabile ai sensi dell’art. 48, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato 

agli atti / riportato nel seguito;  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO: 

a) La percentuale del  ________ % ( _____________________________________ per cento) da applicare 

sull’incasso lordo annuo derivante dai proventi per la vendita dell’energia e dalle tariffe incentivanti che saranno 

riconosciute dal GSE ai sensi del DM 23/06/2016, per la concessione dei diritti di cui al Bando e Disciplinare 

 

b) I costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa,  sono indicati nella seguente misura: euro _____________    

( euro ______________________________________); 

Lo scrivente, Dichiara di essere edotto che i lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico di che 

trattasi, deve essere completato entro la data del 30 novembre 2017 e che l’impianto deve entrare in 

esercizio entro la data del 31 dicembre 2017 data ultima per usufruire dell’incentivo di cui al D.M. 

23/06/2016 e ss.mm.ii. Dichiara inoltre che nessun danno potrà essere richiesto al Consorzio Alta Val 

D’agri dal Concessionario anche e soprattutto in relazione alle opere eseguite, rimanendo tutto a 

proprio carico. 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2017 

firma dell’offerente: 

 

 

 

 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  

 

 

 

 

 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 

come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.  

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 
 

 

 


