
BOLLO DA € 16,00

“Allegato n. 3” 

Modello Offerta economica

Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO   DELLA  CONCESSIONE  DI
SERVIZI  RELATIVA  ALLA   GESTIONE  DELLA  PISCINA  COMUNALE  “DANIELE  DEL
BIANCO” E AI LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA
REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E
183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016

CIG: 732589931A

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritt__  ____________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________ Prov. (_____) il _______________________________

C.F. __________________________ in qualità di _______________________________________________ 

dell’Operatore Economico  _________________________________________________________________

C.F.         _______________________________   P.I.  ___________________________________________

relativamente alla gara indicata in oggetto

 OFFRE quanto segue:

a) Riduzione, espressa in percentuale (in cifre e lettere), del contributo annuo, da versarsi da
parte del Comune di Pordenone per tutta la durata della concessione, rispetto a quello indicato
a base di gara in € 200.000,00 al lordo di IVA al 22%  in regime di split payment;

_____________________________________ PERCENTUALE (RIDUZIONE IN % in cifre) 

____________________________________ PERCENTUALE (RIDUZIONE IN % in lettere)

b) Riduzione, espressa in anni (in cifre e lettere), della durata della concessione posta a base di
gara e pari ad anni 30; 

___________________________________________ ANNI (RIDUZIONE IN ANNI in cifre)

 

__________________________________________ANNI (RIDUZIONE IN ANNI in lettere)



e contestualmente DICHIARA quanto segue:

1) di impegnarsi alla piena attuazione del Piano Finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo
stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, ai sensi dell'art. 171, comma
3, lett. b) del Codice;

2) che nella BUSTA “C” - Offerta economica inserisce anche

- il Piano Economico Finanziario, conforme alle disposizioni del Disciplinare di gara di cui al
punto 17 n. 2), che contiene, ai fini dell'attuazione dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/16,
l'indicazione  dell'importo  dei  costi  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- la dichiarazione delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, nel rispetto dei limiti
di cui all'art. 183, comma 9,  D.Lgs. 50/2016.

Data ________________________ 

____________________________ 
(timbro e firma )


