MARCA DA BOLLO
EURO 16.00

ALLEGATO C

Spett.le
Comune di Gonars (UD)
Centrale Unica di Committenza
Piazza Municipio, 1
33050 GONARS (UD)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 (FINANZA DI PROGETTO) COMMA 15, DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OTTIMIZZAZIONE
ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI
DEGLI EDIFICI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ENERGIA AI SENSI DEGLI ARTT. 180-183 DEL D.LGS. 50/2016 DEL COMUNE DI VISCO (UD)".
GARA n. 7087659
CIDICE CIG 74937359BE
CODICE CUP D84I18000000005
MODULO D’OFFERTA
Il sottoscritto ………………………….…………….………………… nato a ..........................................................il……………………..……….
residente nel Comune di …………………………………..………….………….. Cap. ……………….. Prov. ……..Via …………………., n………….
C.F. ………………………… in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
INSTINTORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso si società con meno di quattro soci)
ALTRO………………………………………………………….(indicare ruolo ricoperto)
della Ditta (nome/rag. sociale) .......……………………………..…………………. con sede legale in ………………………….……..…………
Cap. …………………… Prov. ………. Via ………………………………………….., n……. C.F. …………………………, P.IVA………………………….. ,
In caso di R.T.I. da costituirsi la domanda va presentata congiuntamente da tutte le imprese che intendono raggrupparsi

E

Il sottoscritto ………………………….…………….………………… nato a ..........................................................il……………………..……….
residente nel Comune di …………………………………..………….………….. Cap. ……………….. Prov. ……..Via …………………., n………….
C.F. ………………………… in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
INSTINTORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso si società con meno di quattro soci)
ALTRO………………………………………………………….(indicare ruolo ricoperto)

della Ditta (nome/rag. sociale) .......……………………………..…………………. con sede legale in ………………………….……..…………
Cap. …………………… Prov. ………. Via ………………………………………….., n……. C.F. …………………………, P.IVA………………………….. ,
in relazione al procedimento in oggetto

OFFRE/OFFRONO
Valore del canone inferiore a quello posto a base di gara
una riduzione del tempo di realizzazione dei lavori accessori posto a base
di gara pari a
una percentuale di ribasso sul prezziario regionale Friuli Venezia Giulia
tempo per tempo vigente del
una percentuale di ribasso sul prezziario ASSISTAL tempo per tempo
vigente del
una percentuale di ribasso sul prezziario DEI - Impianti Tecnologici tempo
per tempo vigente del

_____

(____________);

______

(_________________giorni;

_____%

(____________ per cento);

_____%

(____________ per cento);

_____%

(____________ per cento);

ALLEGA/ALLEGANO
il Piano economico - finanziario di copertura dell’investimento previsto dal concorrente e della connessa gestione
per tutto l’arco temporale della concessione. Tale piano deve assumere i valori offerti in sede di gara (durata della
concessione, canone annuo omnicomprensivo, valore degli interventi di manutenzione straordinaria gratuiti, modalità
di gestione ecc.) e deve essere, a pena di esclusione, asseverato da un istituto di credito come prescritto dall’art. 183,
c. 9, D.Lgs. n. 50/2016 o da parte di una società di revisione avente l’abilitazione specifica per le asseverazioni.

PRENDE ATTO ED ACCETTA/NO
ai sensi dell’art. 171, c. 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, che la concessione sia vincolata alla piena attuazione del piano
finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche
accettando la revoca della concessione per inadempimento nel caso di mancato rispetto di tali condizioni;

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

La società, come sopra rappresentata, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16, indica quali:
costi della manodopera la somma di Euro ……………,00 (in lettere ………………………/00).
oneri per la sicurezza la somma di Euro ……………,00 (in lettere ………………………/00).
…………………………………….,

………………………………

luogo

data

Firma del Legale Rappresentante
Timbro
impresa

……………………………………

NB: al presente modulo d’offerta va allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità
Il trattamento dei dati forniti dalle imprese concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni della D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (legge sulla Privacy)
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