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In bollo 
€ 16,00 
 
 

 
 
 

Spett. le Consiglio regionale del Lazio 
Servizio tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi 

di Lavoro 

Via della Pisana, 1301 
00163 Roma 

 
 

Oggetto: Offerta economica - GARA EUROPEA a procedura aperta per l'affidamento del 
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ENERGIA PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

LAZIO PER LA DURATA DI NOVE ANNI - CIG: 7106501624 
 

Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......…………. 

nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......……………. 

documento d’identità ...………………………………………………........................................................................... 

in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………...... 

dell'impresa/consorzio …........................................................................................................................... 

con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………...... 

indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........ 

partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale ………………………….................................. 

 

con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente 

OFFRE 

gli importi indicati nell’allegato 7.1 1, al netto dell’IVA. 

*** 

L’operatore economico, nell’accettare tutte le condizioni specificate nelle clausole contrattuali e nella lex 

specialis, in relazione all'offerta presentata 

 

DICHIARA  

 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. 

Lgs. n. 50/2016), risultano essere pari ad € _________________________________ (in cifre) 

_______________________________________________________________________ (in 

lettere interamente anche nella parte decimale). 

                                                 

1 ATTENZIONE: inserire in Busta C, unitamente al presente documento, anche l’allegato 7.1 debitamente compilato. 
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- che i propri costi della manodopera, inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 

50/2016), risultano essere pari, a € _________________________________2 (in cifre) 

_______________________________________________________________________ (in 

lettere interamente anche nella parte decimale). 

 

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo i Consiglio Regionale del Lazio 

- che si impegna a mantenere valida l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data dal 

termine previsto per la presentazione delle offerte; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

- che nei prezzi offerti sono comprese e compensati tutti gli oneri e spese da sostenere per 

l’esecuzione dei servizi anche se non esplicitamente menzionati nel Capitolato. 

 

…………………., lì …………………… 

 

TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 
(*).............................................…......... 

 
 

 

(*) L'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con 
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido.  

In caso di raggruppamento o consorzio l'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo 
leggibile) a pena di esclusione, da tutti componenti del raggruppamento, consorzio non 

ancora costituito, con allegate le relative fotocopie di un documento di identità personale 
valido. 

 

L'offerta deve essere scritta in lettere anche nella parte decimale. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 ATTENZIONE: Tali costi della manodopera inclusi nell'offerta non potranno essere minori di € 2.282.904,00 



Totale E a Base d'asta per 9 Anni IVA 

esclusa

Totale E offerto  per 9 Anni IVA 

esclusa per i-esima voce (Ei)

E.A - Fornitura di combustibile gas metano € 1.484.244,43 € 0,000

E.B - Fornitura di energia elettrica per pompe di calore / gruppi frigo ed U.T.A. € 572.264,06 € 0,000

Totale E: [SEi] € 2.056.508,49 € 0,000

Totale A a Base d'asta per 9 Anni IVA 

esclusa

Totale A offerto  per 9 Anni IVA 

esclusa per i-esima voce (Ai)
A.2 - Canone manutenzione impianti tecnologici di riscaldamento € 750.846,98 € 0,000

A.2 - Canone manutenzione impianti tecnologici di climatizzazione ed U.T.A. € 583.330,85 € 0,000

A.3 - Canone manutenzione cabina elettrica MT-BT € 16.520,45 € 0,000

Totale A: [SAi] € 1.350.698,28 € 0,000

Totale B a Base d'asta per 9 Anni IVA 

esclusa

Totale B offerto  per  9 Anni IVA 

esclusa per i-esima voce (Bi)
B.1 - Canone presidio impianti tecnologici di climatizzazione e riscaldamento € 1.762.858,47 € 0,000

B.2 - Canone presidio  cabina elettrica MT-BT € 1.175.238,98 € 0,000

Totale B: [SBi] € 2.938.097,45 € 0,000

C - Listini 
• Prezziario Regione Lazio 2012 • DEI Impianti Tecnologici, • DEI Recupero Ristrutturazione 

Manutenzione, • DEI Impianti Elettrici, • DEI Nuove Costruzioni, 

Plafond massimo (Iex), non 

vincolante per l'amministrazione per 

9 anni IVA esclusa  

Il Plafond massimo (Iex) , non vincolante per l'Amministrazione, delle  attività extra canone di cui 

alla lex specialis di gara che verranno richieste ed attivate da CRL a seconda delle concrete 

esigenze e che l'Operatore Economico dovrà soddisfare in vigenza del Contratto e fino a 

concorrenza dell’importo totale contrattualmente pattuito, calcolato con le voci di tutti i listini 

elencati in voce C

€ 1.269.060,84

di cui oneri per la sicurezza € 48.602,43

Totale E + A + B + Iex 

a Base d'asta

Totale E + A + B + Iex 

Offerto

Totale A + Totale B + Valore offerto Iex € 7.614.365,06 € 1.269.060,84

Data

= campi editabili ai fini della formulazione dell'offerta economica

Firma del legale rappresentante

A - Attività a Canone 

Manutenzione

B - Attività a Canone Presidio 

GARA EUROPEA a procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ENERGIA PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER LA DURATA DI NOVE ANNI - CIG: 7106501624

Ribasso unico percentuale offerto da applicare su tutte le voci di tutti 

i listini elencati in voce C per le attività previste in Capitolato Tecnico 

= (RC)

E - Fornitura energia

Allegato 7.1 - Schema di offerta economica

0%

Iex


