ALLEGATO “F”
Da inserire nella busta C

Marca da bollo
da euro 16,00

OFFERTA ECONOMICA

CIG 674584710D
ISTANZA

DI

–

CUP F91B16000100005

AMMISSIONE

ALLA

PROCEDURA

APERTA

MEDIANTE

PROJECT

FINANCING

PER

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL
CIMITERO COMUNALE e DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I n.12
84010 Praiano (SA)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ________________________
residente in ___________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________ n. _________________________
Nella sua qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________ (specificare tipo di società)
con sede legale in _____________________________ (_____) via _____________________________________
con sede operativa in ___________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________ (P. I.V.A ____________________________________)
PEC _______________________________________________________________________________________
in caso si associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti:
quale mandataria della costituenda ATI
il sottoscritto _________________________________________________________________________________
legale rappresentante della ditta _________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________ con sede in __________________________________
quale mandante della costituenda ATI
il sottoscritto __________________________________________________________________________________
legale rappresentante della ditta __________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________ con sede in _______________________________
in merito alla succitata gara d’appalto mediante project financing

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA
“Riduzione tariffe di concessione”
Relativamente alla riduzione delle tariffe di concessione, il concorrente dovrà indicare il ribasso in percentuale sulle
tariffe di concessione proposte dal Proponente.

RIBASSO OFFERTO IN CIFRE: _________________________________________________________________

RIBASSO OFFERTO IN LETTERE: ______________________________________________________________

“Riduzione dei tempi di esecuzione”
relativamente alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. Il concorrente dovrà indicare il tempo massimo (solo
in riduzione rispetto ai giorni previsti nel Cronoprogramma dei Lavori) espresso in giorni fino ad un massimo di 30
giorni.

GIORNI OFFERTI IN CIFRE: _____________________________________________________________________

GIORNI OFFERTI IN LETTERE: __________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________

Firma
________________________________

N.B. In caso di raggruppamento d’imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
componenti il raggruppamento.
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