
 

 
 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 183 c. 15 D.Lgs 50/5016 e 

dell’art. 2 c. 4 della L 120/2020, del partenariato pubblico privato per la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà 

dell’ATER di Verona con utilizzo delle agevolazioni fiscali denominate “Superbonus” di cui al 

D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i.. 

 

CIG: 9241870862 - CUI: L00223640236202200017 – CUP: F64F22000060006 – CPV principale 
45321000-3 Lavori di isolamento termico – NUTS ITH31 

 

 

Il sottoscritto ______________________________nato a __________________ (____) il 

_____________ residente in _________________________, Via ________________________ 

n._______ in qualità di  

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza  

 Procuratore  

 _______________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________ con sede in     

____________________________________ Via _____________________________________  

con codice fiscale ________________ P.IVA: __________________________________,  

  

Il sottoscritto ______________________________nato a __________________ (____) il 

_____________ residente in _________________________, Via ________________________ 

n._______ in qualità di  

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza  

 Procuratore  

 _______________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________ con sede in     

____________________________________ Via _____________________________________  

con codice fiscale ________________ P.IVA: __________________________________,  



 

 

Il sottoscritto ______________________________nato a __________________ (____) il 

_____________ residente in _________________________, Via ________________________ 

n._______ in qualità di  

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza  

 Procuratore  

 _______________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________ con sede in     

____________________________________ Via _____________________________________  

con codice fiscale ________________ P.IVA: __________________________________,  

 

 

in merito alla procedura in oggetto  

D I C H I A R A/ D I C H I A R A N O 

 

1.  di offrire il seguente ribasso percentuale da applicare al “canone di gestione”  

      _____________% (in cifre)  

   

 

2. che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, sono pari ad 

€______________________  

 

3. che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 ammontano ad € 

_____________ (in cifre)      

 

 

 

4.  allega alla presente offerta economica il PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO come 

previsto dal Disciplinare di Gara.  

 

 

 

Luogo, data _____________________ 

        Timbro e firma del legale rappresentante 
(firmato digitalmente)  

   

  
EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI 
N.B.: si ricorda che in caso di imprese riunite o consorzi ordinari, l’offerta deve essere espressa dall’impresa 

mandataria o consorziata principale “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i concorrenti non siano 

ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio. 


