Timbro della ditta

Allegato 7
(Applicare marca da bollo € 16,00)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Bando di project financing, ai sensi dell’art. 183, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura aperta
per l’affidamento della lavori di costruzione impianto per uso plurimo del 1° salto acquedottistico dalla
sorgente Galambra al serbatoio Catubé per produzione energia idroelettrica - CIG 678069240D -

CUP J94E16000130005
Il/la sottoscritto/a …………………..……………………………………………………………………………………...
nato/a ………………………………………………….…..…………..... il ……………………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………..………………………………………
dell’impresa ………………………………………………………………………….………………….………………..
con sede in …………………………………………………………………………..…………………………………...
Codice Fiscale n. ………………………………………; Partita IVA n. …………………..……………………..……
in riferimento alla gara specificata in oggetto,

DICHIARA







di accettare incondizionatamente tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di
gara ed in tutti i documenti comunque richiamati;
che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle offerte e si impegna a confermare, su richiesta
dell’Amministrazione, la validità dell’offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora allo scadere
dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara;
che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare la
concessione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione della presente offerta
economica ritenuta remunerativa;
di accettare che la Stazione Appaltante possa sospendere, reindire, non aggiudicare la gara
motivatamente o non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione;

OFFRE
1) relativamente al canone da corrispondere al concedente dei proventi derivanti dalla vendita
dell’energia elettrica prodotta (essa è riferita all’incasso lordo annuo e non terrà, pertanto, conto
delle spese di gestione sostenute dal concessionario) la percentuale ..………………..………… % (in
cifre) ….………………….……………………………………….….…. percento (in lettere);
2) relativamente alla durata della concessione in termini di riduzione in percentuale sulla durata
massima di 30 anni …………………………..... % (in cifre) ….………………….………
……………………………….….…. percento (in lettere);
Data ..............................

FIRMA …………….…………………………………….

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee di imprese o da consorzi ancora da costituirsi, l’offerta deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese costituenti il futuro consorzio o raggruppamento.

