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Allegato A3											


PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE NONCHE’ DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DELLO STESSO CON RISORSE TOTALMENTE A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE – PROCEDURE DI PROJECT FINANCING – ART. 153 D.LGS 163/2006-   C.U.P. C97H16000050005 - C.I.G. 76308329C4


Modulo dell’offerta


Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

Offre/offrono
1) il ribasso  unico percentuale del  …………………. % (in cifre) __________________________________ (in lettere) sui valori posti a base di gara, come riportati nelle tabelle di cui alle pagg. 10 e 11 del disciplinare di gara, relativamente alle tariffe per la concessione d’uso dei manufatti cimiteriali familiari (gentilizie), dei loculi per tumulazioni e degli ossari per resti mortali, nonché per il servizio d’illuminazione votiva delle strutture funerarie; 
2) durata della concessione decorrente dalla data di immissione nella gestione del plesso cimiteriale:
anni  ………………….  (in cifre) __________________________________ (in lettere) 
(in diminuzione rispetto alla durata di anni 35:  migliore offerta=minore durata concessione); 

3) tempo di esecuzione dei lavori: 
giorni ………………….  (in cifre) __________________________________ (in lettere)
(in diminuzione rispetto al valore di n. 1095 giorni, naturali e consecutivi, posto a base di gara, decorrenti dal 30° giorno successivo alla comunicazione, da parte della Stazione concedente, degli estremi di approvazione del progetto esecutivo - migliore offerta=minore durata dei lavori). 

Il/i concorrente/i
 (firma digitale)

N.B.:
In caso di discordanza, tra le indicazioni in cifre e in lettere, vale l’indicazione in lettere. 
	Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmentedai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

