Modello D
Applicare qui Marca da Bollo € 16,00

Timbro ed estremi della ditta

OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento della CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENZA ENERGETICA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS (CA) sulla base dello
studio di fattibilità proposto dal Promotore, ex. art. 183, comma 15-19 e segg. e art. 179 comma 3, del D.Lgs. 50/2016
ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06.12.2017
Importo TOTALE A BASE D’ASTA : importo stimato di concessione di € 3.765.840,00 (oltre IVA di legge) per i 15
anni di durata presunta, oltre IVA di legge, Corrispondente ad un canone annuale di concessione di € 251.056,00 oltre
IVA di legge
CIG: 757050525C CUP : D38H18000060005

Spett.le Stazione Appaltante
COMUNE di MARACALAGONIS
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Via Nazionale n. 49
09040 – MARACALAGONIS (CA)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….……………
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento
alla Procedura Aperta per l’affidamento della CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENZA ENERGETICA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS (CA) sulla base
dello studio di fattibilità proposto dal Promotore, ex. art. 183, comma 15-19 e segg. e art. 179 comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 06.12.2017
di importo a base d’asta complessivo della concessione di Euro 3.765.840,00 (per un periodo presunto 15
anni) oltre IVA di legge corrispondente ad un canone annuale di concessione di € 251.056,00 oltre IVA di
legge

OFFRE
PER IL PARAMETRO PREZZO:
Elemento prezzo C1 (max punti 15)
per il canone di concessione annuo costituente il corrispettivo d’appalto e remunerativo della
esecuzione/svolgimento dei servizi in appalto e per l’esecuzione degli di INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA (lavori) in appalto, un ribasso

percentuale pari al ………..%1 (diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un
canone

annuale

di

concessione

pari

a

Euro

........................

(diconsi

Euro

...........................................................)
PER IL PARAMETRO PREZZO:
Elemento prezzo C2 (max punti 5)
per l’eventuale affidamento delle lavorazioni aggiuntive di manutenzione straordinaria non comprese
nell’affidamento principale un ribasso percentuale rispetto al listino DEI posto a base di gara
pari al ………..%2 (diconsi .......................................... per cento)

PER IL PARAMETRO TEMPO:
Elemento tempo C3 (max punti 4)
ribasso percentuale sui tempi di esecuzione degli interventi iniziali di adeguamento, indicati
dal Promotore in mesi 12 (con un minimo di tempi di lavorazione di mesi 6) pari al ………..%3
corrispondente ad un tempo massimo per concludere le lavorazioni degli interventi iniziali di
adeguamento in argomento di mesi ……….e giorni ………….. ;
PER IL PARAMETRO TEMPO:
Elemento tempo C4 (max punti 6)
ribasso percentuale sulla durata della concessione, indicata dal Promotore in anni 15 (con un
minimo di durata della concessione di anni 11) pari al ………..%4 corrispondente ad una durata della
concessione di anni ……….e mesi ………….. ;
Per effetto del combinato disposto delle offerte economiche e temporali di cui sopra e in particolare di quelle
di cui ai punti C1 e C4 il canone complessivo di concessione offerto ammonta ad € ……………………………
(diconsi euro …………………………………………………………………............................................................)
per l’intera durata della concessione di anni ………..e mesi ………… al netto delle rivalutazioni del canone
previste nello schema di convenzione predisposto dal promotore e dalle risultanze degli atti di gara.
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA
1) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dalla stima sommaria di cui al progetto di
fattibilità e delle risultanze delle lavorazioni di cui al computo metrico/stima dei lavori e dei servizi di
cui al progetto definito allegato alla offerta tecnica e che il canone concessorio annuo e quello
complessivo per l’intera durata della concessione, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori e
dei servizi in appalto come risultante dagli elaborati progettuali del progetto definitivo allegato alla
documentazione di gara prodotta, resta comunque fissa ed invariabile.
2) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95,
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sm.i
sono rispettivamente
pari ad €
…………….…………………….. ed pari ad € …………………………………………..
……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante

............................................................

1

Indicare tre cifre decimali.
Indicare tre cifre decimali.
Indicare tre cifre decimali.
4
Indicare tre cifre decimali.
2
3

