CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
COMUNE DI SERRA RICCO’
Via A. Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)
C.F. 00853850105
PEC: comune.serraricco.ge@halleycert.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 e DEGLI ARTICOLI 180, 183 COMMI 15 E 16
DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 “Codice dei contratti pubblici”
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183
COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI
SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO, COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE)
Codice C.I.G.: 9026300266

Codice C.U.P.: D99J21016400005
*

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
della ditta
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
OFFRE
Un ribasso pari al …...% (…..................................................), da applicarsi al canone annuo, oneri della
sicurezza esclusi
Un ribasso pari al …...% (…..................................................), sui prezzi unitari del listino DEI per la
esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Comune.
Nota: i ribassi dovranno essere indicati con un massimo di due decimali.
DICHIARA INOLTRE
di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione;
ALLEGA
-

Piano Economico Finanziario asseverato, da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, attestante l’equilibrio economico

-

finanziario della proposta, la coerenza e la sostenibilità dell’offerta, con l’indicazione specifica degli
ammortamenti previsti e degli elementi indicati nel bando di gara.
Documento attestante i costi della manodopera, ed i costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10
D.lgs 50/2016.

Data .................................
FIRMA DIGITALE

