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COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

Via G. Mazzini, 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG) 
tel. 035.4289022 – 035.4289081 

PEC protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 
Sito internet www.comune.alzano.bg.it 

C.F. e P.IVA 00220080162 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante l’istituto del project 
financing per i lavori di riqualificazione, adeguamento normativo e gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Alzano Lombardo (BG). 

 

CIG: 8079253A7B  -  CUP: H39B19000040005  -  CODICE NUTS: ITC 46 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………........................ 

nato/a a ...............………………...……….......................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............…………………….. (Prov. …...) 

via/n° civ ………………………………………………………………….......................………………………. 

codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante 

❏  Procuratore (come da allegata procura in data …/…/…… avanti al Notaio …………………..……… 

con Studio in …………..........……………………………… n. di repertorio ………………………... 

 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in ………………………………………….............................………………….  (Prov. ………) 

via ………………………………………………………………………………… n°……… cap ……………. 

Part. IVA ………..…………………………......…. Codice fiscale ………………………….………….………. 

O F F R E 
 
UN RIBASSO PARI AL .................% ( .............................................................................................. IN CIFRE ) 

DA APPLICARSI  AL CANONE ANNUO, ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI ; 

UN RIBASSO PARI AL .................% ( ................................................................................................ IN CIFRE ) 

DA APPLICARSI SUI PREZZI UNITARI DEL LISTINO DEI ,  per l’esecuzione di eventuali lavori commissionati 

successivamente dal Comune. 

 
Nota: i ribassi dovranno essere indicati con un massimo di due decimali. 
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D I C H I A R A, inoltre 

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo pari a 240 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione. 

A L LE G A 

Piano Economico Finanziario asseverato, da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi 

dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, attestante l’equilibrio economico finanziario della 

proposta, la coerenza e la sostenibilità dell’offerta, con l’indicazione specifica degli ammortamenti 

previsti. 

 
D I C H I A R A, a pena d’esclusione 

 
a) che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs n. 50/2016 sono pari a € __________ 

(in cifre) euro __________________________________________________________ (IVA esclusa). 

 

b) che i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs n. 50/2016 sono pari a                       

€ _____________ (in cifre) euro ___________________________________________ (IVA esclusa). 

 
 
NNoottaa::   iinn  ccaassoo  ddii   RR..TT..II ..  ee  ccoonnssoorrzzii   oorrddiinnaarr ii   ddii   iimmpprreessee,,  ll ''ooffffeerrttaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ffii rrmmaattaa  ddaaii   ttii ttoollaarr ii   oo  lleeggaall ii   

rraapppprreesseennttaannttii   ddii   ttuuttttee  llee  iimmpprreessee  tteemmppoorraanneeaammeennttee  rraaggggrruuppppaattee//ccoonnssoorrzziiaattee  aaddiibbii ttee  aall ll ''eesseeccuuzziioonnee  
ddeell llaa  pprreessttaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  ddaall   ccoonnssoorrzziioo  sstteessssoo..    

 
 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
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