Marca da bollo

Euro 16.00

ALLEGATO “7” 

 Marca da bollo da € 16,00 
Spett.le 
COMUNE DI TRECATE
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE (NO) 
 
OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
 CUP : E89J14001940005 - CIG : 63865782E4 – CPV: 50232100-1
 

In caso di partecipazione in forma singola

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di legale rappresentante della

impresa/società ______________________________________, concorrente in forma singola alla procedura

aperta indicata in oggetto, presa visione di tutta la documentazione di gara

oppure

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti.

I sottoscritti

___________________________ legale rappresentante della impresa/società ______________________

___________________________ legale rappresentante della impresa/società ______________________

___________________________ legale rappresentante della impresa/società ______________________

concorrenti in forma di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti alla

procedura aperta indicata in oggetto, presa visione di tutta la documentazione di gara

OFFRE / OFFRONO

a) il seguente canone annuo di concessione, esclusi oneri per la sicurezza ed I.V.A. derivante dalla percentuale offerta :



Criterio di valutazione

% RIBASSO SUL
CANONE ANNUO DI
CONCESSIONE
SOGGETTO A RIBASSO
( IN CIFRE)

% RIBASSO SUL
CANONE ANNUO DI
CONCESSIONE
SOGGETTO A RIBASSO
( IN LETTERE)

1/A





b) il seguente ribasso sul prezzario regionale regione piemonte vigente per l’esecuzione di eventuali lavori extra
contratto:
N.B.: la percentuale di ribasso dovrà essere espressa con al massimo 3 cifre decimali.




Criterio di valutazione

% RIBASSO SUL
PREZZARIO REGIONALE
REGIONE PIEMONTE
PER ESECUZIONE LAVORI
EXTRA CONTRATTO
( IN CIFRE)

% RIBASSO SUL
PREZZARIO REGIONALE
REGIONE PIEMONTE
PER ESECUZIONE LAVORI
EXTRA CONTRATTO
( IN LETTERE)

1/B






c) la seguente riduzione/aumento della durata della concessione:
N.B.: gli anni di riduzione/aumento della durata della concessione si intendono rispetto ai 18 posti a base di gara. Le quantità indicate dal
concorrente nella tabella seguente dovranno essere espresse in anni interi, senza alcuna frazione.




Criterio di valutazione

ANNI DI RIDUZIONE
DELLA DURATA DELLA
CONCESSIONE RISPETTO
AI 18 ANNI POSTI A BASE
DI GARA
( IN CIFRE)

ANNI DI RIDUZIONE
DELLA DURATA DELLA
CONCESSIONE RISPETTO
AI 18 ANNI POSTI A BASE
DI GARA
( IN LETTERE)

1/C





OPPURE



Criterio di valutazione

ANNI DI AUMENTO
DELLA DURATA DELLA
CONCESSIONE RISPETTO
AI 18 ANNI POSTI A BASE
DI GARA
( IN CIFRE)

ANNI DI AUMENTO
DELLA DURATA DELLA
CONCESSIONE RISPETTO
AI 18 ANNI POSTI A BASE
DI GARA
( IN LETTERE)

1/C







DICHIARA/DICHIARANO

- che nel redigere l’offerta ha/hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
- che l’offerta tiene conto del fatto che il Concessionario verrà remunerato esclusivamente con il
pagamento, da parte dell’Amministrazione, del canone annuale offerto, per la durata della concessione
offerta dall’aggiudicatario, fatto salvo gli eventuali aggiornamenti, e che tutti gli interventi e le prestazioni
proposte nell’offerta tecnica e previste nel C.S.A. risultano comprese nel medesimo canone;

ALLEGA / ALLEGANO

a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000).

Luogo e data ________________________



IL CONCORRENTE


In caso di partecipazione in forma singola


Timbro e firma legale rappresentante









In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio
Ordinario di Concorrenti da costituire


Timbro e firma legale rappresentante della mandataria
e della/e mandante/i
















In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio
ordinario di concorrenti già costituito


Timbro e firma legale rappresentante del mandatario








AVVERTENZE
_ L’offerta dovrà riportare l’indicazione in cifre e in lettere: in caso di discordanza tra le due indicazioni, farà fede
quella più vantaggiosa per la stazione appaltante. Mancando l’indicazione del prezzo in lettere (o del prezzo in
cifre), l’offerta sarà esclusa dalla gara. Nel caso in cui l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione (cioè
quella di norma giuridicamente valida), sia frutto di evidente errore materiale, il prezzo s’intenderà come non
espresso e quindi l’offerta sarà esclusa.
A pena di esclusione, non saranno accettate offerte incomplete.
_ L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,
– nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti, già costituito, solo dal legale rappresentante del
mandatario;
– nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del D.Lgs.
163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
– nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) dal legale rappresentante del consorzio.
_ Nel caso in cui il concorrente presentasse l’offerta senza utilizzare il presente modulo, il contenuto dell’offerta
diversamente presentata, dovrà essere comunque conforme a quello previsto dal presente modulo.

