COMUNE DI ACQUI TERME
Assessorato ai Lavori Pubblici
C.F.: 00430560060
Piazza Levi 12
15011Acqui Terme

Provincia di Alessandria

OGGETTO:AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER ATTIVITA’ DI
CONTROLLO E CONFORMITA’ INTERVENTI ATTINENTI IL RISPARMIO
ENERGETICO MESSI IN ATTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE
TRAMITE CONCESSIONARIE.
C.I.G.: X67115379E. Ai fini di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità anticorruzione
(ANAC) del 05.05.2014 non è dovuta la tassa sulla gara essendo inferiore ai 150.000 Euro.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
come da determina Servizi Tecnici nr.146 dell’1/12/2014 di avvio a contrattare attinente la
procedura comparativa sopra emarginata;
RENDE NOTO
Che è indetta procedura comparativa pubblica per il conferimento di incarico professionale
esterno che svolga le seguenti attività : a) attività di controllo e conformità in merito al progetto
di ammodernamento della Pubblica Illuminazione che verrà realizzato secondo quanto indicato
dai provvedimenti C.C. nr.36 del 29/09/2014 e G.C. nr.224 del 23/10/2014 dalla Soc.Acqui
Energia spa; b) inoltre sempre nel’ambito di risparmio energetico ed al fine di non gravare sulle
casse comunali identificare soluzioni non dispendiose che consentano sensibili riduzioni dei
consumi energetici.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acqui Terme Piazza Levi n. 12 15011 ACQUI
TERME (AL) telefono 0144/770238 telefax 0144/770234. Per informazioni di natura
tecnica Ing.Antonio Oddone e di carattere amministrativo: Segreteria Ufficio tecnico
tel.0144/770238.
E-mail per eventuali appuntamenti o richieste di informazioni scritte:
tecnico@comune.acquiterme.al.it

IL PRESENTE COTTIMO FIDUCIARIO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

2.1 Descrizione/oggetto della procedura: Come già delineato l’incarico comprende: a) lo
svolgimento di attività di controllo e conformità della proposta e della successiva
realizzazione del progetto di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica da
parte della concessionaria Acqui Energia spa secondo quanto previsto dal Consiglio
Comunale nella seduta del 29/09/2014 con provvedimento nr.36/2014 e dalla Giunta
Comunale nr.224/2014 che ha specificatamente previsto la figura di un “garante”, per
l’Amministrazione Comunale, per il suddetto progetto di risparmio energetico. Importo
onorario omnicomprensivo per detta attività è stata stimato in Euro 3.000 oltre
IVA ad annualità per la durata dell’effettivo controllo punti luce e relativo risparmio
previsti a progetto per la durata di cinque anni;
b) Inoltre sempre per una filosofia operativa di efficienza energetica ed al fine di non
gravare sulle casse comunali ricercare soluzioni non dispendiose, semplici anche
nell’approntamento delle pratiche burocratiche che consentano sensibili riduzioni dei
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consumi energetici nei prossimi esercizi, con compenso rapportato in percentuale alle
somme effettivamente recuperate e risparmiate. Triennio 2015/2016/2017- Importo
presunto del risparmio nel triennio Euro 150.000,00.
2.2 Durata dell’incarico o termine di esecuzione: L’incarico ha natura temporanea e
limitata e viene rapportata alle diverse esigenze di cui al precedente punto 2.1
3.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO:
3.1 . Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione: Premettendo che le attività sono tipicamente riconducibili a quelle
elencate nella categoria 12 Allegato II A Codice appalti (D.lgs n.163/2006 e smi)
“servizi attinenti all’architettura ed ingegneria anche integrata, servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica,
servizi di sperimentazione tecnica e analisi” possono partecipare alla presente selezione
professionisti singoli o associati, società di professionisti, raggruppamenti temporanei di
professionisti, avente sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea.
Per partecipare alla selezione i soggetti devono essere in possesso, a pena di esclusione
dei seguenti requisiti minimi:
• Possesso del titolo di studio di laura specialistica in ingegneria elettrica o energetica;
• Almeno n.3 anni di esperienza come autonomo o dipendente in ambito tecnico
relativo agli impianti elettrici;
Inoltre, quali elementi attinenti la natura dell’incarico a supporto della Commissione,
possedere alcuni e/o l’insieme dei seguenti ulteriori requisiti:
• Esperienza relativamente ad impianti elettrici in media tensione
• Esperienza relativamente ad impianti fotovoltaici e di produzione
• Esperienza in merito agli aspetti contrattuali e di bolletta (compresa la formazione
del prezzo in termini di quote fisse e variabili)
• Diploma corso PES (persona esperta) e Pav (persona avvisata);
• Conoscenza dell’ambito locale ;
• Esperienza nell’ambito locale (lavori o pubblicazioni effettuati in ambito locale
relativamente agli impianti elettrici e di distribuzione della zona)
• Conoscenza/esperienza nelle possibilità di risparmio energetico e di generazione
rinnovabile e non.
3.2 Finanziamento: Mezzi ordinari di Bilancio. I pagamenti saranno effettuati
compatibilmente con le regole di finanza pubblica relative al patto di stabilità interno in
vigore al momento della maturazione del credito. Per quanto attiene ai pagamenti trova
applicazione l’art.3 della legge 13/08/2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
3.3 Per le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione inerenti i “Requisiti di
ordine generale”.viene allegata al presente avviso schema di dichiarazione
cumulativa ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n.445.
3.4 Cessione del contratto e subappalto: Non è ammesso cedere, neppure in parte la
prestazione assunta, pena la risoluzione del contratto. Non è parimenti consentito il
subappalto.
3.5 Criteri di aggiudicazione : per l’affidamento dei servizi di importo inferiore alla
soglia dell’affidamento diretto (attualmente Euro 40.000,00) come nel caso specifico, a
sensi del art.125 comma 11 del Dlgs. N.163/2006 e smi nel rispetto dei principi di non
discriminazione parità di trattamento proporzionalità e trasparenza l’incarico sarà attribuito
ex art.12 comma 1 del D.lgs n.163/2006 sulla base della comparazione dei curricula e delle
offerte presentati.
3.6 Ammissibilità Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:
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- pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.1;
- complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso
debitamente firmate in originale e trasmesse a pena di esclusione come da successivo
paragrafo 4.
L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula, saranno effettuate da una
commissione all’uopo costituita.
Il punteggio complessivo relativo a ciascun candidato, pari ad un massimo di 100 punti,
sarà attribuito come di seguito indicato:
- Curriculum vitae: 60/100 di cui:
a) massimo punti 25/100 per i titoli professionali e formativi e per le pubblicazioni
specialistiche;
b) massimo punti 35/100 per le esperienze professionali affini all’oggetto dell’incarico;
c) punteggio relazione su come organizzare il servizio punteggio massimo 30/100
d) punteggio offerta economica massimo punteggio 10/100.
4.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

I soggetti interessati in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al Comune di
Acqui Terme - Ufficio Protocollo –Piazza Levi n.12 15011 Acqui Terme (AL) - entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 22/12/2014 apposito plico sigillato contenente l’offerta e la
relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato
sui lembi di chiusura deve recare all’esterno oltre ALL’INDICAZIONE DEL
MITTENTE E L’INDIRIZZO DEL MEDESIMO la seguente dicitura “OFFERTA PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER ATTIVITA’ DI
CONTROLLO E CONFORMITA’ INTERVENTI ATTINENTI IL RISPARMIO
ENERGETICO MESSI IN ATTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE
TRAMITE CONCESSIONARIE.. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE
12,00 DEL 22/12/2014”.
In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di
trasmissione, fuori termine, all’Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto
del termine previsto – ore 12 del 22/12/2014 farà fede esclusivamente il timbro di
ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di
detto Comune,
indipendentemente dalla data di spedizione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da
impedire l’apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione
fuori termine all’indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non
si darà luogo all’apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta.
Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine
perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi
si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la
chiusura e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa
su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
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Nota bene:
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo,
numero
telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei
partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

I plichi devono pertanto contenere al loro interno:
BUSTA A recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE” contenente:
1. Domanda e dichiarazione sostitutiva utilizzando il modulo “Allegato A” redatta in
carta semplice datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal candidato
rappresentante della ditta redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 con
allegata copia di un documento di identità. In caso in cui venga sottoscritta da un
procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata
BUSTA B recante la dicitura OFFERTA TECNICA contenente:
2.
curriculum professionale firmato del soggetto partecipante (o, nel caso di società e/o
consorzi, dal legale rappresentante), con poste in evidenze le referenze e la documentazione
atta a confermare il possesso dei requisiti minimi di cui all’art.3.1 del presente bando;
3.
relazione metodologica ed illustrativa delle modalità con cui si intende eseguire le
prestazioni di cui all’art.2.1 del presente bando. Tale relazione dovrà essere contenuta nel
limite di 10 facciate in formato A4 (ovvero 5 pagine scritte fronte retro), eventuali
contenuti che dovessero superare tale limite non saranno presi in considerazioni ai fini della
valutazione;
BUSTA C recante la dicitura “Offerta economica” andrà inserita l’ offerta economica
(modulo all.B) con l’indicazione dell’importo offerto in Euro (cifre e lettere) per l’esecuzione
delle prestazioni di cui all’art. 2.1 del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento.
Tutte e tre le buste devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recante
l’intestazione del mittente.
n.b.: Ai sensi dell’art.46 comma 1 bis del D.lgs n.163/2006 e smi si darà direttamente corso
all’esclusione dei Concorrenti nel caso di A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, come meglio successivamente esplicitato, B) nel caso di NON integrità della busta
contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. C) con riferimento ai
difetti di sottoscrizione si stabilisce per la presente procedura che la mancata sottoscrizione
dell’istanza/dichiarazione, o dell’offerta economica, comporta l’immediata esclusione dalla gara senza
la possibilità di applicazione della procedura di regolarizzazione di cui all’art.38 comma 2 bis prima e
secondo periodo del Dlgs n.163/2006.

4.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SIA TECNICA CHE
ECONOMICA E FORMULAZIONE DEL RIBASSO.
Nella busta (CHE RIPETIAMO) deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
recante l’intestazione del mittente e la dicitura “offerta tecnica” per il plico B ed “Offerta
economica” per il plico C:
Si precisa che, a garanzia della segretezza delle offerte economiche, la mancata presentazione del plico
specifico oppure l’inserimento dell’offerta economica e/o dell’offerta tecnica all’interno della busta
esterna, oppure l’inserimento delle offerte suddette all’interno della Busta A è a pena di esclusione (ex
art. 46 comma 1 bis in combinato disposto con l’art. 74 D.Lgs. 163/2006). Non verrà comminata
l’esclusione, al contrario, laddove l’operatore economico metta la documentazione amministrativa sciolta
all’interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta A.
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Si raccomandano i Sigg. concorrenti di prestare attenzione a collazionare le buste interne relative
all’offerta tecnica ed all’offerta economica in quanto le prescrizioni contenute sono a garanzia della
segretezza delle medesime offerte.
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’esclusione dalla gara (l’esclusione non verrà comminata
solo se il concorrente in questione è l’unico concorrente partecipante alla gara).

Pertanto
• nella busta B offerta tecnica deve essere collocato il curricula e la relazione
metodologica. In tali documenti, pena l’esclusione, non deve esserci nessun riferimento
al cosiddetto “prezzo”.
Saranno sottoscritti per esteso con firma leggibile dal Concorrente (in caso di persona fisica),
dal legale rappresentante del concorrente (in caso di persona giuridica) o da altro soggetto
avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata
Mentre nella busta C “offerta economica”al suo interno, deve essere contenuta esclusivamente
l’offerta, a pena di esclusione, redatta su carta legale oppure su carta resa legale con
l’apposizione della marca da bollo di Euro 16,00 in lingua italiana.
Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal Concorrente (in caso di persona fisica), dal
legale rappresentante del concorrente (in caso di persona giuridica) o da altro soggetto avente i
medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.. In tal caso va trasmessa,
nella documentazione amministrativa, la relativa procura.
Si precisa che l’offerta economica deve essere formulata indicando, distintamente, le due
voci componenti l’importo complessivo offerto per l’incarico;
Dovrà inoltre indicare esplicitamente codice fiscale e partita IVA del concorrente.
Non sono ammesse offerte. che rechino abrasioni e correzioni del ribasso offerto ed in caso di
discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione. Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme
da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in
aumento.
5.PROCEDURA DI GARA:
Il seggio
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Un’apposita Commissione procederà nella prima seduta pubblica che si terrà il giorno martedì
23/12/2014 alle ore 10 presso L’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Acqui Terme .
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le
successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore (10.00) del giorno
che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo fax almeno (3) giorni prima della data fissata.
La Commissione dopo la necessaria verifica della integrità dei plichi pervenuti entro i termini,
provvederà alla valutazione della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa e nella medesima seduta si procederà (per i concorrenti ammessi) all’apertura
delle buste contenente l’Offerta tecnica Busta B per verificare la corrispondenza del suo
contenuto a quanto richiesto dal presente avviso. Quindi in una o più sedute riservate si
procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi con attribuzione dei
relativi punteggi sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3.6. in una successiva seduta pubblica
si procederà a dare lettura dei punteggi attributi all’offerta tecnica alla successiva apertura delle
buste contenenti le offerte economiche ed infine all’attribuzione dei relativi punteggi.
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La somma dei punteggi attributi all’offerta tecnica ed all’offerta economica determinerà il
punteggio complessivamente attribuito dalla Commissione a ciascun concorrente. Risulterà
vincitore il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
Si precisa che nel caso in cui sia sufficiente una sola seduta riservata per l’esame dell’offerta
tecnica e la stessa venga effettuata lo stesso giorno della prima seduta pubblica, la
Commissione si riserva di procedere all’apertura della Busta C Offerta economica in seduta
pubblica immediatamente dopo la chiusura della seduta riservata senza ulteriori comunicazioni
ai concorrenti i quali quindi potranno attendere la conclusione della seduta riservata e
partecipare alla seduta pubblica di apertura dell’offerta economica.
PRECISAZIONI FINALI:
A. L’Ufficio Tecnico, è a disposizione per qualsiasi chiarimento. I concorrenti dovranno
rivolgersi agli indirizzi, numeri telefonici e siti informatici indicati al punto 1) della
presente lettera di invito.
B. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.
C. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione secondo quanto previsto
dall’art.77 del R.D.827/1924.
D. L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3
legge n.136/2010),
E. Tutte le spese inerenti all’incarico ed alla stipulazione del contratto, che avverrà
mediante scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del
concorrente aggiudicatario.
F. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la presente procedura e/o
comunque di non procedere all’aggiudicazione senza incorrere in responsabilità per atti
ex artt.1337 e 1338 del codice civile. Pertanto con il presente avviso non si contrae
alcun impegno nei confronti dei Concorrenti.
G. Non si procederà all’assegnazione dell’incarico qualora ad insindacabile giudizio della
Commissione nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo.
H. In merito alla documentazione amministrativa si rammenta che la falsa dichiarazione
comporta la decadenza dall’eventuale aggiudicazione e sanzioni penali (artt.75 e 76
DPR N.445/2000) E COSTITUISCE causa di esclusione dalla partecipazione a
successive gare per ogni tipo di appalto art.38 comma 1 lett.h Dlgs.n.163/2006 e smi.
I. Si fa presente che, ai sensi del Dlgs.n.196/2006 Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati relativi ai partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in possesso,
saranno utilizzati esclusivamente per le funzioni istituzionali connesse con la procedura
di affidamento dell’incarico e di stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. Il
concorrente nell’inviare l’offerta, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le
modalità di trattamento, raccolta e comunicazioni innanzi menzionate.
Acqui Terme, 1/12/2014.

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
Oddone Ing.Antonio

Allegati: Modulo allegato A Istanza e dichiarazione
Modulo B “offerta economica”
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ALLEGATO A DELLA LETTERA DI INVITO.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445)

Al Comune di Acqui Terme
Piazza Levi 12
15011 ACQUI TERME

Oggetto: Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione all’AVVISO
DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO
INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO E
CONFORMITA’ INTERVENTI ATTINENTI IL RISPARMIO ENERGETICO MESSI
IN ATTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE TRAMITE
CONCESSIONARIE CIG. X671153379E.
Il sottoscritto
Nato (luogo e data nascita)
Residente

Comune di

Prov.

Via/P.zza

Prov.

Via/P.zza

Legale
Rappresentante/Procuratore
della Società
Con sede legale Comune di
in
Con Codice Fiscale n.
Con partita I.V.A.

Autorizza i seguenti Punti di contatto ai fini della ricezione delle comunicazioni afferenti a
questa procedura per cottimo fiduciario (ex art.79 comma 5 Dlgs n.163/2006):
Indirizzo:……………………….., via…………………………….., n……………, cap………;
numero di telefono:……………………… fax……………………..;
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica …………………………………………. o (se
disponibile) casella posta elettronica certificata
(pec)……………………………………………………………….
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In merito all'ammissione alla procedura meglio emarginata in oggetto, all'uopo,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative connesse alla procedura,
DICHIARA
1. di essere di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;
2. di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione indicate dall’art.38 1
comma lett.c) del D.lgs n.163/2006 e pertanto:di non aver riportato condanne penali e
non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario;
4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali avviati a suo carico;
5. di aver conseguito laurea in …………………… presso l’Università
.........................................................................………..………………………in
data……………………;
6. di possedere il curriculum scientifico/professionale sottoscritto ed allegato alla presente
per farne parte integrante nel plico denominato BUSTA B;
7. di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali
che possono influire sulla corretta esecuzione dell’incarico;
8. di aver preso conoscenza dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di accettare
pienamente le condizioni in esso riportate;
9. di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. N. 196/2003. A tal
fine ne autorizza il trattamento da parte dell’Amministrazione.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(Luogo e Data)
_______________________________________________________
_______
(Sottoscrizione con allegata copia di documento di identità in corso di
validità)

8

MARCA DA BOLLO
Euro 16,00

ALLEGATO B - MODULO OFFERTA ECONOMICA
Da inserire nella Busta C recante la dicitura “Offerta Economica”

Al Comune di Acqui Terme
Piazza Levi 12
15011 ACQUI TERME
Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER ATTIVITA’ DI
CONTROLLO E CONFORMITA’ INTERVENTI ATTINENTI IL RISPARMIO
ENERGETICO MESSI IN ATTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE
TRAMITE CONCESSIONARIE CIG.X671153379E.

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di _______________
_______________________________________ (indicare denominazione o ragione sociale) avente
sede legale in _____-_________________ via ____________________________ P. IVA / C. F.
____________________________

Tel.

______________________

e

Fax

__________________________ che partecipa alla procedura comparativa di cui all’oggetto,

OFFRE
Per la prestazione indicata nell’avviso pubblico al punto a) del paragrafo 2.1 Importo
omnicomprensivo a base d’asta in Euro 3.000 oltre IVA un ribasso pari a:
Cifre
Lettere
_______________%_________________________________________________
corrispondente
ad
un
prezzo
pari
.............................................................) oltre IVA

a

Euro

.......................

(diconsi

Euro

Per la prestazione indicata nell’avviso pubblico al punto b) del paragrafo 2.1 Importo presunto
del risparmio nel triennio Euro 150.000,00
CHIEDE
LA SEGUENTE PERCENTUALE PARI A:
Cifre
Lettere
_______________%_________________________________________________
___________________ lì, _______________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'
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