Modello 4

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
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
1) Di offrire per l'intero periodo (10 anni) a titolo di canone di concessione da corrispondersi al Comune per
le attività di cui all’art. 1, c. 1, lettera a) del Capitolato (il canone annuo a base d’asta è fissato, al netto di
IVA, allo 0,5% del relativo volume fatturato annuo lordo delle vendite, soggetto a rialzo e comunque con
un minimo garantito annuo di € 10.000,00 decorrente dalla data sottoscrizione del contratto) indicare la
percentuale di rialzo offerta con massimo due decimali:
•

in cifre: |___|___|,|___|___| al netto di IVA;

•

in lettere euro:

2) Di offrire per l'intero periodo (10 anni) a titolo di canone di concessione
da corrispondersi al Comune
per le attività di cui all’art. 1, c. 1, lettera b) del Capitolato (il canone annuo a base d’asta - soggetto a
rialzo è fissato in € 20.000,00 annui, al netto di IVA, decorrente dalla data sottoscrizione del contratto.
Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente al 2,5% sull'importo rivalutato dell'anno precedente),
indicare l'importo annuo di rialzo offerto con massimo due decimali:
•

in cifre: |___|___|___|___|___|,|___|___| al netto di IVA;

•

in lettere euro:

3) Di offrire per l'intero periodo (10 anni) a titolo di canone di concessione da corrispondersi al Comune per le
attività di cui di cui all’art. 1, c. 1, lettera c) del Capitolato (il canone annuo a base d’asta è fissato al 3%
del relativo volume fatturato annuo lordo, soggetto a rialzo e comunque con un minimo garantito annuo di
€ 2.500,00, al netto di IVA - decorrente dalla data sottoscrizione del contratto) indicare la percentuale di
rialzo offerta con massimo due decimali:
•

in cifre: |___|___|,|___|___| al netto di IVA;

•

in lettere euro:
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Il sottoscritto dichiara altresì:
a) che la propria offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore dove deve essere
eseguito il servizio, del costo del lavoro e di applicare il seguente C.C.N.L.: .......................................
............................................................................................................;
b) che il quadro economico dettagliato a dimostrazione della sostenibilità dell’intervento, compreso i costi
della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016, è il seguente:
DETTAGLIO

Valore annuo

Valore 10 anni

al netto di IVA

al netto di IVA

Valore annuo

Valore 10 anni

al netto di IVA

al netto di IVA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
(indicare le relative
aggiungere altre righe)

tipologie

e

se

necessario

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
(indicare le relative tipologie e se necessario aggiungere
altre righe)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(indicare le relative tipologie e se necessario aggiungere
altre righe)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
(indicare le relative tipologie e se necessario aggiungere
altre righe))

Risultato prima delle imposte (A-B-C+E)

di cui (art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016):
DETTAGLIO
Costi della manodopera
Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro

DICHI AR A
•

•
•

che l'offerta economica è remunerativa e comprensiva di quanto occorre per il regolare svolgimento del servizio
oggetto dell’affido in concessione e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari,
nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio di cui
all'oggetto;
che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal bando di gara, dal
disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e dai suoi allegati, inerenti e conseguenti al servizio in oggetto;
che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data del verbale di aggiudicazione e ha
valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile.

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.
Avvertenze: per gli importi utilizzare al massimo due decimali.
Pagina 2 di 2

