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Lavori di realizzazione di un Campo da Paddle nell’Area Nord Ovest del campo
Sportivo Basilio Canu  - (C.I.G.) n. 888996465E

Finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs.50/2016

Allegato C

OFFERTA CANONE E DURATA CONCESSIONE

Il  sottoscritto  _________________________________  C.F.  _____________________________  nato  a

____________________ il ___/___/____ residente a __________________in via ___________________ n. ____ ,

in qualità di _________________________________ dell’Impresa _______________________________________

con  sede  in  _____________________________  CAP  _________  in  Via  _________________________  n.___

Partita IVA ____________________________________ tel. ____________________ fax ____________________

Indirizzo mail P.E.C. ________________________________________________

OFFRE

a) Un canone annuo concessorio pari a € ……………………… (……………………………………………………………………………)

b) Una durata della concessione di anni ………. ( …………………………………………………………………………

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016 

DICHIARA

a) che i costi della manodopera sono pari a € ………… (………………………………………………..) per l'esecuzione dei

lavori  e  a  €  …………………….  /anno   (…………………………………………………………/anno)  per  la  gestione  della

struttura

b) che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi  di

lavoro sono pari a € ………………… (……………………………………………………………....) per l'esecuzione dei lavori e a

€ ……………………. /anno  (………………………………………………………………………..) per la gestione della struttura
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DICHIARA inoltre

a)di  aver  tenuto  conto,  nel  formulare  l’offerta  medesima,  degli  obblighi  relativi  alle  disposizioni
attualmente in vigore in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;

b)di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
della  viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  la  capacità  e  la  disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali  e particolari suscettibili  di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati di gara adeguati
ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta formulata;

c) di aver preso visione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di tutti i documenti di gara;

d)di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per il l’esecuzione delle
opere e per la gestione della struttura nonché della disponibilità di strumenti adeguati.

…………………………, lì ………………………. FIRMA

_______________________

N.B. - Nel caso di ATI o Consorzio non ancora costituiti l’offerta con la relativa dichiarazione dovrà
essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o consorziate che costituiranno la Società
di Progetto delle quali debbono essere indicate le generalità.


