
                                OFFERTA              Illuminazione_ModelloOfferta
                                         Al Comune di Monza
Il sottoscritto        ________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________

dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________ 

con sede in _____________________  telefono  ___________    fax _______________

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. ______________________

Ovvero (in caso di A.T.I.)

Il sottoscritto  ___________________________________________________________

nella sua qualità di _____________________________________________ dell’Impresa
Capogruppo _________________________________________________

con sede in _____________________   telefono______________fax _______________

codice fiscale ________________________  partita I.V.A.  ______________________

in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________

______________________________________________________________________

RELATIVAMENTE alla procedura aperta di project financing, ai sensi dell’art. 183,
comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio
di  gestione,  manutenzione  e  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica
illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la
relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.

O F F R E

A.1.1.1- il ribasso percentuale del _______% (________________________________-
lettere)  sull’importo globale del canone per la gestione dei servizi di illuminazione e
Smart City pari a euro 2.462.000,00;

A.1.1.2- il  ribasso percentuale del _______% (_______________________________-
lettere) sui costi gestionali annui dell'impianto di illuminazione;

A.1.1.3- il ribasso percentuale del _______% (________________________________-
lettere)   sui  prezzari  Regionali  della  Regione  Lombardia  e  sui  Prezzi  Informativi
dell’Edilizia  edito  dalla  Tipografia  del  genio  Civile  (DEI)  vigenti  alla  data  di
presentazione delle offerte secondo le modalità individuate nel Capitolato Speciale;

A.1.2- il  rialzo  percentuale  del  _______%  (_______________________________-
lettere)  sull’importo  del  canone  annuo  stimato  dal  proponente  ai  fini  della
valorizzazione  della  rete  infrastrutturale  di  proprietà  comunale  per  finalità
commerciali, pari a euro  50.000,00;

A.1.3 -  la riduzione della durata temporale della concessione rispetto al periodo
contrattuale definito nella proposta a base di gara pari a venti anni (fermo restante
l’ammortamento complessivo degli investimenti)  pari a ANNI …..........................

(…....................................................... - lettere)



A.1.4 –  il  rialzo  sulla  percentuale  dei  ricavi  riconosciuta  dal  Proponente  al
Concedente, pari al 40% del totale, per l’utilizzo dei sostegni per scopi pubblicitari
pari a ….................... (…....................................................... - lettere);

A.1.5 -  l’importo  complessivo  dell’investimento  pari  a  euro
…......................................................  rispetto all’importo dell’investimento
globale come determinato nella proposta a base di gara, pari a euro 10.745.000,00,
rapportato al  costo di  realizzazione delle  componenti  offerto; gli  investimenti  di
importo  maggiore  rispetto  a  quello  a  base  di  gara  devono  trovare  esplicito  e
documentato  collegamento  con  ulteriori  investimenti  e/o  migliori  standard
qualitativi;

A.1.5 – bis  la percentuale di sconto pari a ….........................   sul parametro    

(cfr. disciplinare di gara  Sezione IX lettera A.1.5 – bis );

A.1.6 – la seguente percentuale …........................................del coefficiente di
recupero  efficienza  da  utilizzare  nella  formazione  del  canone  annuo  per  la
componente relativa al servizio di illuminazione pubblica

DICHIARA

- che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza
interni relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa (oneri aziendali)
previsti per l'esecuzione del servizio pari  a Euro (in cifre)  ............................
Euro .......................................................... (in lettere), + IVA . 

- che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della manodopera
pari  a  euro.........................................................  (in  cifre)   euro
…............................................................... (in lettere), 

Li ................. Firma

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. – (Timbro Ditta/Firma)

         Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i

............................................................         ................................

............................                                                              
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