
 

Modulo 4 

 

Schema offerta economica  

 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 
COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL 
PROMOTORE, DELLA GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI 
LANDRIANO (PV) E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DELLA REALIZZAZIONE 
DEI LAVORI DI UNA NUOVA VASCA SCOPERTA – CIG. ______________  

 

 
 
ll sottoscritto _____________________________________ nato il ______________ a  _______________________ 
 
in qualità di __________________________ della ditta _________________________________________________ 
  
con sede in ________________________  via ______________ codice  fiscale: _______________________________ 
 
partita IVA:________________________tel. _________________fax  __________________ 
    
 e-mail ________________________________(PEC) __________________________     
 
formula la seguente 
 

OFFERTA ECONOMICA E TEMPO DI REALIZZAZIONE: 
 

 

CRITERI offerta 

a.1) riduzione percentuale offerta sul Contributo in 
conto capitale di cui all’art. 21 dello schema di 
Convenzione, posto a base di gara nell’importo pari a € 
300.000,00 (Euro trecentomila/00), oltre IVA come da 
Piano Economico Finanziario presentato dal promotore 
 

ribasso del _____% 

a.2) aumento percentuale offerto sul Canone annuo di 
cui all’art. 6.4 dello Schema di Convenzione, posto a 
base di gara nell’importo pari a € 500,00 (Euro 
cinquecento/00), oltre IVA come da Piano Economico 
Finanziario presentato dal promotore; 

aumento del _____% 

a.3) riduzione in termini percentuali rispetto alle tariffe 
di cui al Piano Tariffario allegato alla Bozza di 
Convenzione posta a base di gara; 

ribasso del _____% 

b) riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, 
del tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori 
di realizzazione dell’Opera (nuova vasca scoperta), 
fissato in  180 giorni decorrenti dal trentesimo giorno 
dal rilascio dell’inerente provvedimento autorizzativo 

Riduzione di n. giorni _____ 
quindi 

Tempi di esecuzione _____ 

 
DICHIARA 



 

 

• con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, che i costi relativi alla sicurezza, 

occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, per l’intera durata 

contrattuale, sono pari ad € _______________,____  (euro  ______________________________ 

__________________ / _____); 

 

• con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, che i propri costi della manodopera, 

occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, per l’intera durata 

contrattuale, sono pari ad € _______________,____ (euro  ______________________________ 

__________________ / _____); 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario di cui all’art. 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs n. 50/2016, 

ossia che la propria offerta complessiva, nelle sue componenti tecniche ed economiche assicura la 

contemporanea presenza e realizzazione delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria;  

• che l’offerta economica è corredata da Piano Economico e Finanziario asseverato da uno dei soggetti indicati 

dall’art. 183, co. 9, del Codice; 

 

 

 

 

  (Luogo e data) 

        IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

         (FIRMA DIGITALE) 
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