Procedura di confronto competitivo – Affidamento periodo 2017-2023

“Servizi di gestione e manutenzione impianti fotovoltaici del Comune di Ferrara”
SETTORE ATTIVITA’ INTERFUNZIONALI – SERVIZIO AMBIENTE
COMUNE DI FERRARA
CIG: ________________

ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a ___________________ il ________________
codice fiscale _________________________ residente in ___________________________ (prov____)
Tel ____________________ Fax __________________ e-mail ________________________________

rappresentante legale /

procuratore /

titolare dell’impresa

………..……………………………….……………………………………………………………….…..
FORMULA

per la procedura di selezione in oggetto, la seguente offerta economica:
#

Ribasso
percentuale

Descrizione (importi iva esclusa)

A1 = Importo richiesto per attività gestionali (assistenza dichiarazioni
annuali per impianti FV) e per attività manutentiva ordinaria e
A)
programmata Base d’offerta – Euro 46.200

% _____ su A1

A canone

B)

B1 = Sconto richiesto per attività manutentiva non programmata o
interventi straordinari –
Base d’offerta (ipotesi interamente richiesta dalla SA) - Euro 14.700

% _____ su B1

A misura

C)

C1 = Oneri per la sicurezza - Non soggetti a ribasso

Euro 1.750

D1 = Importo richiesto per attività di manutenzione ordinaria durante la
D) proroga semestrale - Non soggetto a ribasso
Euro 2.550

% 0 su C1
% 0 su D1

Totale a base d’asta: Euro 65.200,00
#

Ribasso totale sull’importo a base d’offerta (in valore assoluto):
_________________________________________________ (in lettere)

________________ €
(in cifre)

#

Ribasso totale sull’importo a base d’offerta (in percentuale):
_______________________________________ (in lettere)

% _______ su TOT

#

Importo d’offerta totale RISULTANTE (in valore assoluto):
_________________________________________________ (in lettere)

________________ €
(in cifre)

L’offerta tiene in conto che:
- il ribasso percentuale voce A sarà applicato parimenti per la determinazione dei canoni per le
singole voci di servizio/attività (ratei per singole voce attività, vedi pag. 3 Lettera Invito “Prospetto
Interventi) e remunerazione per il singolo anno convenzionale (primi 7 anni di contratto);
- il ribasso percentuale voce B sarà applicato come sconto di gara sulle singole attività di
manutenzione straordinaria o interventi non programmati;
- il prospetto di attività minime da svolgere è illustrato nel Capitolato Speciale alla presente
procedura;
- l’eventuale proroga semestrale nell’anno 2024 comporta spese per attività minime manutentive
ordinarie per importi non soggetti a ribasso pari a Euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta);
- gli importi a base d’offerta si intendo IVA ESCLUSA,
DICHIARA INOLTRE
- di essere consapevole dei costi relativi alla sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, di
aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Disciplinare e nel Capitolato
speciale d’appalto;
- che l’offerta è vincolante per almeno 90 giorni dalla data della gara;
- che il prezzo offerto per l’espletamento del servizio è remunerativo e che nella formulazione dello
stesso è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire il servizio in
maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara.
Luogo e data
__________________

FIRMA
_______________________

