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ALLEGATO 5A – MODELLO PT1MOD – LOTTO 1 
Valutazione della potenza totale del Lotto 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 48 MESI, E ULTERIORI SUCCESSIVI 24 MESI IN OPZIONE, PER LA FORNITURA DI 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE A LED. 

LOTTO 1 – APPARECCHI ILLUMINANTI A LED FUNZIONALI (STRADALI E GIARDINI) - CIG: 69772229BB 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ (______) il ____________________ 

Quale:   □   Legale rappresentante   □  Procuratore della società  ______________________________________________________ 

Con sede legale in Via ___________________________________, Numero ____ Città __________________________ (_________)   

C. Fiscale _____________________________ Part.IVA _______________________________ 

tel. __________________ fax ________________ e-mail: _________________________ PEC ______________________________ 

ai fini dell'aggiudicazione del Contratto di Accordo Quadro, OFFRE la seguente POTENZA TOTALE DEL LOTTO 1: 

OFFERTA TECNICA PER VALUTAZIONE PT1 - LOTTO 1: Apparecchi illuminanti a LED funzionali (stradali e giardini) 

Tipico di 
geometria di 

area 
illuminata 

Quantità 

Potenza del 
singolo 

apparecchio a 
base d'asta 

(Watt) 

Potenza Totale a 
base d'asta per 

quantità di 
apparecchi del 
Tipico richiesto 

(Watt) 

Famiglia / 
Modello 

offerto dal 
concorrente 
per il tipico 

richiesto 

Taglia 
dimensional

e del 
Modello 

Offerto dal 
concorrente 

Codice Articolo di 
riferimento come 
da catalogo del 

concorrente 

Potenza del singolo 
apparecchio offerto 
per il tipico richiesto 

(Watt)  
- in cifre, SENZA 

DECIMALI 

Potenza Totale Offerta 
per quantità di 

apparecchi del Tipico 
richiesto (Watt) 

- in cifre 

(A) (B) (C) (B) * (C) (E) (F) (G) (H) (B) * (H) 

A.06.01 1.543 40              61.720         
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A.07.01 2.971 55            163.405         

A.07.02 540 45              24.300         

A.08.01 2.357 75            176.775         

A.09.01 6.928 100            692.800         

A.09.02 2.474 140            346.360         

A.09.03 222 140              31.080         

A.10.01 802 130            104.260         

A.10.02 911 185            168.535         

A.10.03 278 150              41.700         

A.12.01 632 150              94.800         

A.12.02 2.624 220            577.280         

A.12.03 735 150            110.250         

A.12.04 469 150              70.350         

B.AV.01 1.745 40              69.800         

B.AV.02 697 40              27.880         

C.AS.01 46 55                2.530         

C.AS.02 448 75              33.600         

C.AS.03 721 150            108.150         

Totale 
Apparecchi: 

27.143 
Totale potenza a 

base d'asta 
(Watt): 

        2.905.575  
Potenza Totale Offerta per il Lotto 1 

(Watt) - In cifre: 
 

 
Att.ne: Se la potenza totale del Lotto offerta è superiore a quella a base d’asta, ne determina l’esclusione. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni previste da tutti i documenti a base di 

gara, ivi compresi e specialmente: lo Schema di contratto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Disciplinare di gara; 
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 di essere consapevole che la propria offerta economica costituisce impegno contrattuale, contenendo il proprio impegno in 

termini economici, ferme le condizioni previste dalla stazione appaltante, unitamente con la propria offerta tecnica, dunque di 

vincolarsi a mantenerle ferme ed a darvi esatto adempimento in caso di aggiudicazione; 

 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nonché di tutte le previsioni e gli obblighi normativi, 

che in qualunque modo possano influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle 

prestazioni; 

 di aver valutato il rischio di impresa e di averlo ritenuto sostenibile, anche in relazione alla diversa configurazione che 

potranno assumere i contenuti dei contratti specifici applicativi del contratto di accordo quadro; 

 di essere consapevole che con il contratto di accordo quadro il committente resta libero di determinare gli effettivi quantitativi 

e termini di fornitura, mentre l'esecutore è tenuto a darvi immediato ed esatto adempimento, seppure entro i limiti del 

contratto di accordo quadro medesimo; 

 di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 

e tali da consentire il ribasso offerto; 

 di giudicare effettivamente eseguibili le prestazioni anche in via d'urgenza e nelle more della stipula, come prescritto dalla lex 

specialis di gara; 

 di obbligarsi  ad effettuare le forniture nei termini e per i quantitativi  che saranno dettati dalla stazione appaltante, 

obbligandosi sin d'ora a garantire l'esatto adempimento anche ove detti termini e quantitativi siano uguali o analoghi a  

quelli indicati nello Schema di contratto a base di gara; 

 di aver effettuato una verifica circa l'effettiva propria disponibilità di manodopera mezzi e materiali necessari per l’esecuzione 

delle prestazioni, tenuto conto dell'entità e della tipologia di prestazioni richieste; 

 che i prezzi sono fissi e invariabili, che il costo della manodopera e gli oneri per la tutela di salute e sicurezza, ancorché non 

ribassabili, non potranno in alcun caso determinare un incremento nel corrispettivo dovuto per le prestazioni da eseguire; 

 che i prodotti offerti: 
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1) rispondono alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli altri atti di gara; 

2) sono coperti da garanzia di prodotto della durata minima di 8 anni decorrenti dalla data di consegna della merce; 

3)  sono stati commercializzati in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea e sono presenti all’interno di un 

catalogo ufficiale del produttore, nonché dotato di listino ufficiale. 

 

Att.ne: In caso di concorrente in forma plurisoggettiva (es: Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito) il presente documento deve essere 

sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne fanno parte, previa compilazione della parte sottostante. Se lo spazio fosse insufficiente utilizzare un 

foglio allegato.  

 

 
Denominazione o ragione sociale dell’impresa offerente: ______________________________________ 
 
Nome, cognome, qualifica di chi sottoscrive l’offerta: _______________________________________________________________________________ 
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