
Modello 10

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI
PROGETTO  DELLA  CONCESSIONE  DI  COSTRUZIONE  E  GESTIONE
DELL’INTERVENTO  DENOMINATO  “RIQUALIFICAZIONE  DEL CENTRO  SPORTIVO
TENNISTICO COMUNALE DI VIA LEONCAVALLO NEL COMUNE DI CATTOLICA”

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _____________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _____________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _____________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _____________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________________

O F F R E

Sub-
Elemento

Descrizione Valore/entità indicato
dal Promotore 
a base d’asta

Valore da indicare nell’offerta
economica

A1
Ribasso  sull’importo
(massimo)  del
cofinanziamento
pubblico

Euro 800.000,00 oltre IVA Ribasso offerto 
________________________%
(in  lettere)
__________________________
__________ per cento

A2 Ribasso  sulla  durata
della concessione

30 anni Ribasso offerto 
________________________%
(in  lettere)
__________________________
__________ per cento



D I C H I A R A 

 

ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che l’offerta è comprensiva dei seguenti costi, per l’intero

periodo di durata del servizio:

- quanto  ad  €  ………………………………..  per  oneri   di  sicurezza  aziendali,  non  derivanti  da

interferenza, 

- quanto ad € …………………………………..per costi sulla manodopera.  

__________________________ 

       Luogo e data 

_________________________________ 

Firma del Concorrente 

 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONI DEI SOGGETTI MANDANTI 

TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

AVVERTENZE 

Il Modello offerta economica dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, il modello deve

essere sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio. 

Per le aggregazioni di imprese si richiamano le disposizioni del disciplinare di gara. 

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione

il valore espresso in lettere. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai valori a base d'asta relativi ai sub criteri A.1 e A.2. 

Si precisa inoltre che :



1) il  valore  del  cofinanziamento  pubblico  ricihesto  deve  intendersi  come  importo  massimo
conseguibile dal concessionario secondo quanto puntualmente disciplinato dalla bozza di
convenzione  posta  a  base  di  gara.  Il  valore  richiesto  verrà  infatti  percentualizzato
sull’importo  dell’investimento  ed  erogato  in  quota  parte  per  stati  di  avanzamento
contabillizzati con i criteri del codice dei contratti e per gli importi degli altri costi accessori
debitamente dimostrati.

2) Gli elementi offerti ai precedenti punti A1 e A2 (prezzo e tempo) devono essere coerenti con il
piano economico-finanziario, a pena di esclusione. 


	A1
	Ribasso sull’importo (massimo) del cofinanziamento pubblico
	A2
	Ribasso sulla durata della concessione

