Allegato DG3 - Modello fac simile per offerta economicaOFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO DG3 - Busta Elemento di valutazione di natura economica

OGGETTO: Concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi di
gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche da riscuotere mediante parcometri e controllo con
ausiliari della sosta nel centro abitato di Canosa di Puglia;
CIG _____________________________________
Il/La sottoscritt ____________________________ nat__ a ______________________________________il
_______________ (Prov. ____ ) residente a _____________________________ (Prov. __) Via
____________________ n.________ in qualità di ___________________________________________
dell'operatore ____________________________ sede legale ubicata a __________________________
(Prov. ____) in via ________________________________________ n. ____
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria del costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………….
• il sottoscritto …………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
…………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………. con sede in
……….……………………….. C.F. ……………………….. P.ta I.V.A. ……………………….. quale mandante del costituendo
RTI/Consorzio ………………………………………..
• il sottoscritto …………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
…………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………. con sede in
……….……………………….. C.F. ……………………….. P.ta I.V.A. ……………………….. quale mandante del costituendo
RTI/Consorzio ………………………………………..
CHIEDE
sia aggiudicato a suo favore l’appalto in oggetto ed all’uopo offre il rialzo percentuali indicato nell’apposito
campo “Offerta a rialzo percentuale” e qui di seguito riportata:
Descrizione Prestazione

A. Percentuale posta a base
d’asta.

B. Offerta a rialzo
percentuale”.

(Non sono ammesse, a pena di
esclusione, né offerte in
ribasso né pari alla base
d’asta. (IVA ESCLUSA)

(L’offerta deve essere espressa
in aumento rispetto alla sopra
indicata base di gara. Il rilazo
percentuale offerto si cumula
con la base d’asta. Non sono
ammesse, pena esclusione, né
offerte in ribasso né pari alla
base d’asta. Le percentuali
offerte in sede di gara possono
contenere solo due numeri
decimali. - IVA ESCLUSA).

C. Percentuale totale offerta
Totale A+B= C

Aggio che il Concessionario
versa alla Pubblica
Amministrazione
concedente, per ogni anno di
durata della Concessione.

17%

____________

Aggio complessivo
riconosciuto alla Stazione
Appaltante comprensivo
dell’aggio posto a base d’asta
(A) + l’offerttaa rialzo (B)

_____________

DICHIARA
inoltre, che:
- gli oneri della sicurezza aziendale ammontano ad euro ____________
- i costi di manodopera ammontano ad euro _____________________
Allega Piano Economico Finaniario.
Data _____________
FIRMATA DIGITALMENTE
N.B.: L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

