
MODELLO OFFERTA ECONOMICA

                                                                                              

                                     

Finanza di progetto ex art. 183, comma 15, del D.Lg s. 50/2016 per l’affidamento della
concessione  per  la  progettazione  definitiva/esecuti va,  realizzazione  e  gestione
dell'intervento di ampliamento del Cimitero comunal e di Torre

CIG n. 68108191A4

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato il _______________________  a ________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

della Ditta/Cooperativa ____________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________________

Tel / Fax_________________________________________________________________________________

Codice Fiscale e/o Partita IVA _______________________________________________________________

consapevole degli effettivi oneri che l'oggetto di gara comporta

presenta la seguente offerta 

vincolante per 180  giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione

dell'offerta  stessa,  consapevole  che  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  ai

concorrenti, motivatamente, la conferma dell’offerta per un ulteriore termine di 180 giorni:

A) Percentuale unitaria attribuita al Comune rispetto alle tariffe applicate agli utenti, come indicate all'art. 4

della bozza di convenzione approvata con delibera GC n. 241 del 18.12.2015:

(valore percentuale) (in cifre) _________________(in lettere)______________________________________

B) Minore durata della concessione, da esprimersi indicando la durata offerta rispetto alla durata stabilita in

10 anni a decorrere dalla firma della convenzione (per esempio: durata della concessione anni 9 (nove)

 (anni) (in cifre)  _________________ (in lettere) _______________________________________________

C) Ribasso percentuale rispetto all'acconto sul prezzo delle singole opere funerarie da sub concedere che è

pari al 50% del prezzo totale delle medesime opere:

(valore percentuale) (in cifre) _________________(in lettere)______________________________________

(luogo e data)_______________________________ FIRMA

_______________________________________

Marca da
bollo

€ 16,00



Nel caso di concorrente costituito da raggruppament o temporaneo o consorzio non ancora costituiti,
ovvero  da  aggregazione  di  imprese  di  rete,  a  pena  d i  esclusione  dell’offerta,  la  suddetta
dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  s oggetti  che  costituiranno  il  predetto
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell ’aggregazione di imprese.

Ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C.
Servizi  Amministrativi  di  Settore,  Patrimonio  del  Comune  di  Pordenone  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nelle
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono
stati  forniti  e per gli  adempimenti  amministrativi  ad esso conseguenti,  con particolare riguardo alla  motivazione del
provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono
svolte per conseguire finalità istituzionali  proprie del  Comune in materia di  lavori pubblici  e per finalità strettamente
connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il
conferimento dei  dati  è obbligatorio per il  procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento
l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del
citato decreto legislativo 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio, dott.ssa Alessandra Predonzan.


