Allegato 7
ALL’ERAP MARCHE PRESIDIO DI PESARO
OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 3
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART 60 DEL DLGS 50/16 PER

L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE, CON LA FORMULA DI FINANZA DI PROGETTO
PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO (PPP EX ART 183 COMMA 15 DEL DLGS 50/16),
RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DELL’ENTE
AVVALENDOSI DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE DI CUI ALLA L 77/20 CON
TRASFERIMENTO DEI BENEFICI FISCALI DEL C.D. “SUPERBONUS 110%” E DI FONDI
ERAP - CIG: 9348747E11 – CUP: I34F22000080005
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

n°

Codice fiscale
In qualità di legale rappresentante
della ditta
Con sede legale

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo

N°

Cap

Partita IVA:

telefono

fax

PEC

E-mail

partecipante alla gara in oggetto, come (barrare la casella che interessa):


Impresa singola (di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016);



Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti tra le imprese:
denominazione

Cod. fiscale/partita
IVA

Sede:
Comune

Sede: indirizzo

mandataria
mandante
mandante
mandante



Altro …………………………………………………………….

Con riferimento alle condizioni contenute nel bando e nel disciplinare della gara in oggetto “GARA EUROPEA
A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART 60 DEL DLGS 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DI
CONCESSIONE, CON LA FORMULA DI FINANZA DI PROGETTO PARTENARIATO
PUBBLICO/PRIVATO (PPP EX ART 183 COMMA 15 DEL DLGS 50/16), RELATIVA ALLA

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DELL’ENTE AVVALENDOSI DELLE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE DI CUI ALLA L 77/20 CON TRASFERIMENTO DEI BENEFICI
FISCALI DEL C.D. “SUPERBONUS 110%” E DI FONDI ERAP - CIG: 9348747E11 – CUP:
I34F22000080005”
dichiara di ben conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le leggi e regolamenti che possono comunque
interessare l’affidamento
CONSIDERATO E VALUTATO CHE
Il totale dei ricavi di progetto è rappresentato dal Prezzo e dai Canoni di Disponibilità degli interventi con la
regola che il “prezzo” corrisponde al 49% del credito maturato e il restante 51% al “canone di disponibilità”.
Detto totale, comprensivo degli oneri per la sicurezza (CFR. NOTA 1 e NOTA 2), risulta suddiviso in:
A. Importo lavori + spese tecniche soggette a =
B. Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
C. Importo lavori e sicurezza (A+B)

€ 20.145.597,00
€ 377.066,00
€ 22.361.295,78

NOTA 1: La proposta posta in gara esprime l’importo totale dell’ammontare dei ricavi (prezzo + canone di
disponibilità) sul quale è richiesto il ribasso d’asta. Detto importo è comprensivo dei costi della sicurezza che non
sono soggetti a ribasso. Il prezzo vale il 49% dell’importo a base d’asta (euro 22.361.295,78x 0.49 =
10.957.034,93) e il canone di disponibilità vale il restante 51% (euro 22.361.295,78x 0.51 = 11.404.260,85).
NOTA 2: L’importo complessivo a carico del bilancio ERAP (quota prezzo + quota canone di disponibilità),
presidio Ancona, è compreso nell’importo a base d’asta ed è quantificato in euro 530.147,00 compreso IVA.
Detto importo è a sua volta suddiviso in quota “prezzo” (49%) e quota “canone di disponibilità” (51%).
OFFRE/OFFRONO
Ribasso percentuale sul totale “A” (lavori + spese tecniche) pari ad euro 20.145.597,00
(in cifre) _________________________________________ indicare tre cifre decimali
(in lettere
contestualmente dichiara quanto segue:
che l’importo dei propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 è il
seguente:
(in cifre)
euro
(in lettere) euro ...............................................................................................
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e pertanto il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione al seguente contratto
collettivo nazionale applicato: .............................................................................................................
che l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, è il seguente:
euro

(in cifre) .....................................................................................................

euro

(in lettere) ....................................................................................................

che in caso di aggiudicazione il concessionario si impegna espressamente alla piena attuazione del
piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti
previsti in progetto.

Data, lì
Firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

NOTA BENE:


La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente
Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la
relativa procura qualora la stessa non risulti già dalla consultazione della banca dati presso la Camera di
Commercio.



Le percentuali devono essere espresse fino alla terza cifra decimale. In caso di eventuale discordanza fra quanto
espresso in cifre e quanto espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione



In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE qualora sia stato già conferito mandato
alla mandataria/capogruppo, l’offerta economica va sottoscritta dall’impresa Mandataria in nome e per conto
proprio e delle mandanti; qualora il mandato non sia stato conferito l’offerta economica deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o il GEIE.
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