
ALLEGATO 4 
 

Spett.le 
       AZIENDA LOMBARDA  

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  
DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO 

 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA (apporre marca da bollo da euro 16,00) 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE 

(GESTIONE, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA TECNICA) E TERZO RESPONSABILE 
AI SENSI DEL D.P.R. 74/2013, DELL’ALLEGATO AL DDUO 11785/2015 E DELLA 
D.G.R. 3965/2015 E S.M.I. DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE 
ACQUA CALDA SANITARIA CENTRALIZZATI ALIMENTATI DA GAS METANO, DA 
GASOLIO E DA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI 
PROPRIETA’ ED IN AMMINISTRAZIONE DELL’UOG di BERGAMO - CIG: 
758326001F 

 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato il ___________________________  

a ____________________________ Prov _____ residente in _______________________________ 

Via _____________________________________C.F. _____________________________________ 

in qualità di _____________________ dell’Operatore economico ____________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________ Prov ____ 

Via _______________________________________ C.F. __________________________________ 

 P. IVA _____________________________________________ tel. __________________________ 

 e-mail _________________________________PEC ______________________________________ 

 

Verificato tutto quanto richiesto per la realizzazione del servizio di che trattasi 
 

OFFRE 
 

 Importo ribassabile Percentuale ribasso 

offerto  

(in cifre) 

Offerta 

Valore 

economico 

Esecuzione del servizio di conduzione e di 
terzo responsabile 

(€ 108.080,00 x 3) = 

€ 324.240,00 

  

Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (a misura) 

(€ 133.170,00 x 3) = 

€ 399.510,00 

  

Controllo mensile e rilievo semestrale (lettura) 

dei consumi degli impianti corredati di 

contabilizzatori diretti ed indiretti del calore 

(€  29.712,35 x 3 ) = 

€  89.137,05 

  

IMPORTO OFFERTA  

ONERI ESCLUSI 

   

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
  (€ 9.827,65 x 3)           

= €   29.482,95 

IMPORTO TOTALE OFFERTO 

COMPRENSIVO DI ONERI 

   

Diconsi euro: …………………………………………………………………………………………… 

 
 



DICHIARA 
 

- che i propri costi della manodopera in relazione al presente appalto ammontano ad 

€ ______________________(_________________________________________); 
 

- che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione al presente appalto ammontano 

ad € ___________________(_________________________________________); 
- l’inclusione di qualsiasi onere diretto ed indiretto, eccetto l’imposta sul valore 

aggiunto, che dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del 

capitolato tecnico e la propria offerta nonché a perfetta regola d’arte, il servizio 

oggetto della procedura, inclusiva di tutti i costi previsti all’art.95, comma 10 D.Lgs 

50/2016; 
 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non 

inferiori ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, co.16 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- che l’offerta è stata fatta tenendo conto di tutti gli obblighi previsti dalla Legge, dai 

Regolamenti di ALER, dal Capitolato Tecnico e dallo Schema di contratto; 

- che l’offerta tiene conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della 

salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati, nonché le 

condizioni di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel 

disciplinare di gara e relativi allegati, tra cui lo schema di contratto; 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

- di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l'offerta per un periodo di 180 

giorni solari dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

dell'offerta stessa; 

- di rinunciare nel modo più ampio a chiedere ad ALER onorari, indennizzi, rimborsi 

e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla presente procedura. 
 

 
Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 
CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di 
firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). 
 
 
 

IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 45, CO. 2, LETT. D) ED E) L’OFFERTA DEVE ESSERE 
SOTTOSCRITTA DA TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI CHE COSTITUIRANNO I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI 

 


