CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Via Roma, 203 – 52014 Ponte a Poppi (AR)
Tel. n. +39.0575.5071 – P.E.C. unione.casentino@postacert.toscana.it

ALLEGATO B

“PROCEDURA APERTA MEDIANTE PROJECT
FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA,
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
COMUNALI, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO
IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA E/O IN USO
DEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ.”

Allegato B
DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA
OFFERTA ECONOMICA
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In relazione all'appalto in oggetto, il sottoscritto...……............................................................., in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'impresa …..……….…............................…………………………………. (capogruppo dell’A.T.I. composto
da...…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………)
dopo avere preso visione del Bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, dei relativi allegati, del progetto
proposto e dei relativi allegati, dopo essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi gli interventi e dopo aver
preso conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dei prezzi, e delle condizioni particolari che possono influire sull'esecuzione del
servizio e avendo giudicato i prezzi medesimi tutti egualmente remunerativi e tali da consentire l'offerta che si
accinge a fare, e intendendo che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza nei cantieri e per i piani di
sicurezza consapevole delle sanzioni previste in caso di FALSE dichiarazioni,
DICHIARA
1. che, ai sensi dell'ex art. 19, comma 2 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., nel redigere l'offerta ho tenuto conto degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro.
2. che, l'impresa che rappresento, s'impegna a mantenere valida la presente offerta per 180 giorni.
3. che la propria migliore offerta, dettagliata per ogni singolo impianto nell'Allegato A “MODULO OFFERTA
ECONOMICA“, è la seguente:

OFFERTA ANNUA TOTALE IVA ED ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI (€. 50.188,21)
CIFRE

LETTERE

Importo complessivo offerto indicato al punto A)
dell’Allegato “A” (Modulo Offerta Economica)

di cui i costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi si lavoro ai sensi dell’Art. 95, Co.
10) del D.lgs. 50/201 e s.m.i.

INOLTRE DICHIARA
4. che lo sconto offerto rispetto all’ultimo “Prezzario Regione Toscana” pubblicato disponibile alla data di
pubblicazione del presente appalto, è il seguente:

Sconto offerto: …………………………………. (in cifre)

Sconto offerto: …………………….……………. (in lettere)
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5. che la percentuale dei finanziamenti ottenuti che si intenderà cedere all’Amministrazione, è la seguente:

Percentuale offerta all’Amministrazione: …………………………………. (in cifre)

Percentuale offerta all’Amministrazione: …………………….……………. (in lettere)
avendo per altro cura di definire (in termini percentuali rispetto al valore complessivo dell’appalto) l’entità
dei finanziamenti ottenibili, nonché la percentuale dei finanziamenti ottenuti che intenderà cedere
all’Amministrazione.

6. Così come definito all’Art.183, Co. 9) del D.lgs. 50/2016, si dichiara che i costi sostenuti per la
predisposizione del progetto di gara è pari ad euro Iva esclusa:
…………………………………. (in cifre)
………………………………………………. (in lettere)

Si allegano infine i computi metrici estimativi relativi agli interventi di Adeguamento Normativo e

Riqualificazione Tecnologica finalizzati al risparmio energetico come richiesti dal Disciplinare di Gara ed offerti nel
Progetto Tecnico.

data, lì

FIRMA

N.B. Al presente documento dovrà essere allegata copia del documento di identità delle persone delegate alla firma dell’offerta
economica (Allegato A) oltre che della presente dichiarazione.
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