Modello 3

OFFERTA TECNICA
OGGETTO: Procedura aperta per mezzo della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT per
l’affidamento in concessione della struttura del mercato ittico presso area PIP Cabras finalizzato
all’apertura di stabilimento per la commercializzazione e lavorazione dei prodotti della pesca. Valore
dell’appalto in concessione € 53.000.000,00. Gara N° 7287211 - CIG 7733946E20.

Il/la

sottoscritto/a

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

nato/a a ............................................................................................................... il ........................... e residente
in qualità

in .............................................................. via/corso .............................................................. n° ......

di legale rappresentante dell’O.E. ........................................................................................................... con
sede

in

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

codice fiscale n. .................................................... partita IVA n. ............................................................
PEC

…………………………………………………............ mail ..........................................................................

Telefono ……………………………………………………… Cell. ...................................................................
Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nel C.S.A. e suoi allegati per l'affido della gestione in oggetto, tenendo presente
di tutte le circostanze attuali e future che possano influire sulla determinazione dell’offerta fatta:

DICHI AR A DI PROPORRE L A SEGUENTE OFFERTA TECNI CA

L'Operatore Economico deve svolgere e sviluppare una Offerta Tecnica predisponendo un articolato e
dettagliato PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE, corredato della relazione sull'equilibrio del piano
economico finanziario, sulla base dei parametri previsti dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato
e deve essere articolato, ai fini dell'assegnazione dei relativi punteggi, secondo la struttura indicata all'art.
14 del disciplinare di gara e deve comprendere i seguenti elementi di valutazione:
1) Analisi della filiera del comparto ittico di Cabras - evidenziazione delle problematiche - soluzioni proposte;
2) Organizzazione dei servizi e modalità operative;
3) Capacità tecnica - economica: servizi;
4) Proposta investimenti strutturali.
L'offerta tecnica deve essere presentata in carta semplice in pdf, formato A4 e firmata digitalmente, composta
da massimo 15 pagine, carattere Arial 10, interlinea 1,5.
Data _____________________

Firma digitale (1)

____________________________

(1) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’offerente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e dovrà comunque
essere allegata copia per immagine del documento d’identità del medesimo dichiarante ai fini della validità della dichiarazione.
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