xxx x Modello 6 Offerta economica

MOD. n.6 – Offerta Economica –BUSTA C

Dichiarazione di offerta economica

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara

ID 12/2018. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ
DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA’ CON L’OPZIONE DEL
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA
EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO, CON
CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D.LGS 50/2016 PER IL
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE. CIG 741725721C . CUPJ13G15000710005

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il ____________
Per la concorrente _________________________________________________________
sede legale ____________________________ sede operativa _____________________
n. telefono _____________________________ n. fax ____________________________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ___________________________

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












Impresa individuale;
Società, specificare tipo ______________________________________________;
Cooperative, specificare tipo___________________________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
Consorzio stabile;
Mandataria / mandante di una aggregazione di imprese;
Mandataria / mandante di un raggruppamento, costituito / non costituito;
Mandataria / mandante di un consorzio ordinario, costituito / non costituito;
GEIE;
Altro soggetto ammesso a partecipare ___________________________________;

PREMESSO CHE
Il valore della concessione stimato dall’amministrazione aggiudicatrice con il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, costituito dal fatturato totale del concessionario generato
per tutta la durata del contratto al netto dell’IVA quale corrispettivo dei lavori e dei servizi
oggetto della concessione nonché per le forniture accessorie da tali lavori, è pari ad euro
3.972.715,13 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo annuale della concessione in relazione alla durata prevista del servizio (20 anni)
ed in base al quale dovrà essere presentata l’offerta, ammonta ad euro 198.635,76 oltre
I.V.A., ripartito nei seguenti componenti:
1. euro 37.350,00

per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed
amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.;

2. euro 56.989,00

per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e
spese tecniche varie, oltre I.V.A.,

3. euro 42.200,00

per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori;

4. euro 59.956,76

per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.;

5. euro 600,00

per oneri della sicurezza connessi ai servizi, non soggetti a ribasso;

6. euro 1.540,00

per oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori,
non soggetti a ribasso.
PRECISATO CHE

Lo sconto percentuale unico incondizionato verrà applicato ai singoli componenti del
canone sopra riportati, ad esclusione dei componenti relativi agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
OFFRE

A) uno sconto percentuale unico incondizionato del _______% (in cifre)
__________________________(in lettere) da applicarsi ai componenti del canone
annuo soggetti a ribasso.
B) nei limiti ammessi dal codice dei contratti e nei casi previsti dall’art.22 del Capitolato
speciale e prestazionale per l’affidamento in concessione, per i prezzi unitari
contenuti nel Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile
(Via Nomentana 16 - 00161 Roma sito internet: www.build.it), il ribasso
incondizionato del ________% (in cifre), dicasi _______________________ virgola
___________________ per cento (in lettere).
DICHIARA
A) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016 che:
- i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività
svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a € ______________________
(in cifre); € ___________________________________ (in lettere)
- i costi relativi alla manodopera sono pari (Iva esclusa) a € _____________________
(in cifre); € ___________________________________ (in lettere)
B) di aver preso esatta e completa conoscenza del capitolato d’oneri, del progetto del
servizio e del disciplinare di gara, di tutti gli allegati e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio.
C) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel capitolato d’oneri, nel
progetto di fattibilità tecnico ed economica e nel disciplinare di gara.
D) che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro, nonché degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
E) di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione
della offerta economica nei termini specificati.
F) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
ALLEGA
Piano economico finanziario attestante l’equilibrio economico e finanziario della
proposta, la coerenza e la sostenibilità dell’offerta, con l’indicazione specifica degli
ammortamenti previsti.
___________________________, lì _____________(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti, non ancoracostituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta,
inrappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma
____________________________
_________________________________________

per

l’Impresa

per

l’Impresa

per

l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

firma
_____________________________
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma
_____________________________
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e
sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società,
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O
SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

