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MODELLO N. 6 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di gestione operativa del sistema 
di esazione dei pedaggi dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della 
progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del 
sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow e della relativa 
manutenzione. 

 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

Nat__ a _______________________________________________ il ________________________ 

(C.F. n. _____________________________),  

residente in ___________________________________________________ (Prov. ___________), 

via/piazza _______________________________________ n. _______ C.A.P. ________________ 

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: ________________________ 

numero___________________ rilasciato da _________________________ in data ____________ 

in qualità di _________________________________________/Legale rappresentante  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________ a rogito dott. 

Notaio_______________________________ Rep. n. __________________________ Racc. n. 

___________________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di ___________________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________ C.F._________________ partita I.V.A. n. __________________ 

con sede legale in _____________________________________________ (Prov.______) 

Via/piazza______________________________________________ n. _______ C.A.P. __________  

tel. n. ______________, fax n. ______________, e-mail __________________________; 

DICHIARA 

1 - di offrire per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei 

transiti in modalità free-flow il prezzo complessivo pari a Euro_____________________________ 

(in lettere: Euro_______________________________________________________________/__) 

(IVA esclusa) ed un conseguente ribasso percentuale pari al _______% (in lettere: 

___________________________________________percento) rispetto all'importo posto a base di 

gara, di cui al punto II.2.1 lettera a) del Bando di Gara e di cui all’art. 1.6 lettera a) del Disciplinare 

di Gara, pari ad Euro 41.401.430,90 (IVA esclusa);  

2 - di offrire per il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi il prezzo 

complessivo pari a Euro _________________________________ (in lettere: 
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_____________________________________________________________/__) (IVA esclusa) ed 

un conseguente ribasso percentuale pari al _______% (in lettere: 

_____________________________________________percento) rispetto all'importo annuo per il 

servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi posto a base di gara di cui al 

punto V.3. lettera b), n. 2 del Bando di Gara e di cui all’art. 1.6 lettera b) del Disciplinare di Gara, 

pari ad Euro 3.550.000,00 per anno (IVA esclusa); 

3 - di offrire per la manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti il prezzo complessivo pari 

a Euro_____________________ (in lettere: ________________________________________/__) 

(IVA esclusa) ed un conseguente ribasso percentuale pari al _______% (in lettere: 

___________________________________________percento) rispetto all'importo annuo per la 

manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti posto a base di gara di cui al punto V.3. 

lettera b), n. 3 del Bando di Gara e di cui all’art. 1.6 lettera c) del Disciplinare di Gara, pari ad Euro 

520.000,00 per anno (IVA esclusa);  

DICHIARA, ALTRESI’, 

4 - di essere edotto del fatto che il pagamento del servizio di gestione operativa del sistema di 

esazione dei pedaggi, fintantoché l'intera struttura viaria non sarà completata nella sua interezza, 

avverrà secondo le percentuali d'incidenza delle singole tratte funzionali che entreranno in 

esercizio di volta in volta, giusta le modalità meglio descritte nella Sezione 7 (sette) del Capitolato 

Speciale d’Appalto, che dichiara di ben conoscere;  

5 - di ritenere remunerativa l’offerta anche se riferita solamente alle quattro Tratte funzionali A, 

B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese di cui è certa la 

gestione;  

6 - l’impegno inderogabile e incondizionato alla realizzazione mediante fornitura e posa in opera 

del sistema di rilevamento di transiti, alla gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi 

ed alla manutenzione per tutte le restanti Tratte che nei cinque anni decorrenti dall’aggiudicazione 

definitiva dovessero essere completate (nell’accezione di completamento funzionale ai fini 

dell’apertura al traffico veicolare), fermo restando che la durata dell'appalto è stabilita in 10 (dieci) 

anni a partire dalla data di entrata in esercizio della Tratta A, prima tra le quattro Tratte (A, B1 e 

1° lotto della tangenziale di Como e 1° lotto della tangenziale di Varese) ad entrare in esercizio, e 

di attivazione del relativo sistema di esazione. 

 

_______________lì_______________ 

 
Firma 

_________________________________ 


