Marca
da bollo
€ 16,00
Modulo B

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Unione Reno Galliera
Via Fariselli n. 4
CAP 40016 – SAN GIORGIO DI PIANO

PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI, LORO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E FUNZIONALE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL d. Lgs. 50/2016

PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA.
CIG: 84379787B8

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato a

(

), il

(luogo) (prov.) (data)

residente a

(

Via

, n

),
,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “

“

con sede legale in
Via
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
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(

),

, n

,

Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(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);

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)
costituito
non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016);
costituito
non costituito;

GEIE (lett. g), art. 45, d.lgs. 50/2016)

Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016);

OFFRE
per l’appalto di servizi in epigrafe.

RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUL CANONE DEL PRIMO ANNO POSTO A BASE DI GARA DI
EURO 762.735,00
CIFRE (max 3 cifre decimali)
LETTERE
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RIALZO PERCENTUALE UNICO E FISSO SUGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
(Dovrà essere indicata la percentuale unica in rialzo rispetto all’investimento posto a base di gara di Euro
1.629.471,00 (euro unmilioneseicentoventinovemilaquattrocentosettantuno/00)
CIFRE (max 3 cifre decimali)
LETTERE

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO SUI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(Il ribasso percentuale unico verrà applicato sul prezziario della Regione Emilia Romagna, già scontato
del 20%, e, in subordine (solo per le voci non presenti nel prezziario della Regione Emilia Romagna), sui
prezziari DEI della tipografia del Genio Civile, già scontati del 15%).
CIFRE (max 3 cifre decimali)

LETTERE

INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO INCLUSI NEL PREZZO OFFERTO
(art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016)
CIFRE

LETTERE

INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA
(art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016)
CIFRE
LETTERE

Si dichiara che il CCNL di riferimento è il seguente _____________________________________________

, lì
(luogo, data)

Allegati:
1. relazione di 10 pagine avente ad oggetto l’estensione degli investimenti proposti;
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2. piano economico finanziario (PEF), asseverato dai soggetti di cui all’art. 183, co. 9 del Codice;
strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario,
ed accompagnato da una relazione esplicativa; con indicazione dell’estensione degli investimenti
proposti. Il PEF dovrà evidenziare, in particolare, che il rischio operativo è trasferito in capo al
gestore. A tal fine il piano economico – finanziario dovrà essere correlato da una Matrice dei Rischi
indicante l’allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.

Firma

___________________________________
(timbro e firma leggibile)
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N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai sensi, art48, d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza
dei soggetti concorrenti mandanti.

Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante
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