Pagina 1 di 3

MOD. OFFERTA ECONOMICA
Fac-simile offerta economica (bollo € 16,00)

Spett.le Comune di Dolianova
Settore Affari Generali
Ufficio Segreteria
Piazza Brigata Sassari, 5
09041 DOLIANOVA (CA)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA
PER LA CONCESSIONE DELLA
PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO-RICREATIVO, UBICATO NELLA VIA
GANDHI IN LOCALITÀ SU CUCCUREDDU A UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL
CONCEDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

***
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………………………
con
codice
fiscale
n…
…………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. (In
caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non ancora costituiti) nella qualità di impresa
mandataria della Costituenda Ati (o del Consorzio)
e
(eventualmente) Il sottoscritto ………………………………………………… nato il ………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………………………
con
codice
fiscale
n…
…………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la
presente
DICHIARA/DICHIARANO
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale /generale
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto:
(barrare la casella che interessa)

□ Impresa individuale (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016);
□ Società (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016), specificare tipo _____________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D. Lgs. 50/2016);
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□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D. Lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D. Lgs. 50/2016);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D. Lgs. 50/2016)
□ tipo orizzontale
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D. Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ Impresa aderente ad aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lett. f, art. 45 D.
Lgs. 50/2016);
□ GEIE (lett. g, art. 45, D. Lgs. 50/2016),

OFFRE
Per la concessione in epigrafe:
- Il rialzo incondizionato del _____,__% (in cifre), (dicasi _____________ virgola __________ per
cento, in lettere), da applicarsi sull’importo a base di gara
EVIDENZIA

-

-

Che l’importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell’impresa, rientranti nell’importo
offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad €._________ in cifre),
(dicasi____________________
, in lettere);
Che i costi della manodopera stimati dall’impresa, compresi nell’importo offerto, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad €._____________ in cifre),
(dicasi______________________ , in lettere);
ALLEGA ALLA PRESENTE OFFERTA

a) Piano Economico Finanziario dell’investimento e della connessa gestione per tutto l’arco
temporale. Tale piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli
elementi economici-finanziari desumibili dal PEF predisposto dalla stazione appaltante, dal
capitolato di gara e dalla offerta e da esso dovrà risultare l’equilibrio economico-finanziario
dell’investimento. Il Piano Economico-Finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto deve prevedere la specificazione del
valore residuo dell'investimento, al netto degli ammortamenti annuali, che deve in ogni caso
risultare pari a zero alla fine del periodo di gestione.
b) Atto di asseverazione - 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 - annesso al Piano
Economico Finanziario e conforme a quanto stabilito all’ art. 96, commi 4 e 5 del D.P.R.
207/2010 Si mette in evidenza altresì che in caso di finanziamento da parte di istituti di
credito l’istituto non può apporre ipoteca su beni immobili in concessione di proprietà del
comune.
c) Tariffe impianti sportivi
d) Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il complesso immobiliare
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DICHIARA ALTRESI’
Di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c..
Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento
della prestazione all’osservanza delle normative in materia.
(Per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) Di conformarsi, in caso di
aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.







_________, lì __/__/2019
Firma
____________________
+
LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA IN MODALITA' DIGITALE
N.B.
 La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da
suo procuratore in tal caso deve essere allegata la relativa procura. Nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da
aggregazione di imprese di rete, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte
dell’aggregazione di imprese
 Il rialzoo va indicato fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
 In caso di contrasto tra il rialzo percentuale espresso in cifre e quello indicato in lettere, verrà
ritenuto valido quello espresso in lettere.
 I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione
degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di
gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante.

