
  

Allegato 3 - OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE 

 

 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI 

RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI 

TAVAGNACCO E AI LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 

DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016 

CIG 778347351C 

 OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale / speciale n. ________________________________________ del _________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica ________________________________________________________________________ 

con sede legale  in ____________________________________________________________ (Prov. ____) 

via ____________________________ n. __________ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata 
N.b. .L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione come 

indicato nell’art. 15.1 del disciplinare di gara) 

 

PRESENTA/PRESENTANO 

 LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE 

Ribasso unico percentuale offerto = _________________ % (inserire valore) 

 

da applicarsi all’importo a base di gara pari a € 764.820,00, oneri di sicurezza da interferenza pari a € 

50.000,00 compresi e non soggetti a ribasso. 

 

Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del 

Codice propri dell’operatore economico per lo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento (IVA esclusa)  

€   _____________________ (in cifre) € __________________________________________________ (in lettere)  

Stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice (iva esente) 

€  _______________________ (in cifre) € _________________________________________________ (in lettere)   

IMPOSTA DI BOLLO 16,00 



 

 

 

Criteri motivazionali di valutazione Valore base Riduzione % 

offerta 

Riduzione % del tempo contrattuale della fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva (valore base 90 gg 

nat. e cons.); 

90 giorni  

Riduzione % del tempo contrattuale della fase di 

realizzazione dei lavori (valore base 12 mesi); 

12 mesi  

Riduzione % della durata complessiva della concessione 

(valore base 25 anni) anche ai fini della sussistenza 

dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Linea 

Guida ANAC n.9; 

25 anni  

 

Criteri motivazionali di valutazione Valore base Valore offerto 

Aumento dell'ammontare degli investimenti in relazione 

alle varianti progettuali proposte, rispetto all'ammontare 

per lavori previsto in Quadro Economico, (valore base 

minimo € 1.097.053,18); 

€ 1.097.053,18  

Valore del costo del capitale WACC (dettagliato con Ke e 

Kd) anche ai fini della sussistenza dell'equilibrio 

economico-finanziario di cui alla Linea Guida ANAC n.9; 

/  

Valore degli incentivi pubblici che l'offerente si impegna a 

conseguire a sua cura e onere per efficientamento 

energetico (TEE,Conto Termico, POR-FESR, incentivi fiscali 

IRES, ecc) ai fini dell'equilibrio economico-finanziario; 

/  

 

ALLEGA/ ALLEGANO 

- prospetto illustrativo delle singole voci di costo (modello libero)  
- prospetto analitico del costo del personale (A solo titolo esemplificativo, 

si allega il modello sotto riportato) 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

Data,         Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i) 

 

_______________________________________________________________________________ 

Data,         Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i) 

 

______________________________________________________________________________ 

Data,         Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i) 

N.B.  Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al punto 15.1. 

 



(A solo titolo esemplificativo) Prospetto analitico del costo del personale 

 
CCNL Applicato………………………………………………………… 

 A B C D E F G 

1 Minimi contrattuali mensili 

2 Anzianità (__ scatti) 

3 Indennità professionali 

4 Indennità di funzione 

5 Altre indennità 

6 Lordo mensile 

7 Totale lordo annuo + tredicesima 

8 Inps (_____%) 

9 Inail (_____%) 

10 Totale oneri prev. e ass. 

11 Trattamento fine rapporto 

12 Rivalutazione TFR (_____%) 

13 Previdenza complementare (_____%) 

14 Costo annuo 

15 Indennità di turno (______%) 

16 Totale costo annuo 

17 Totale ore annue 

18 Costo orario 

19 Incidenza IRAP (______%) 

20 Incidenza IRES (______% IRAP) 

21 Totale costo orario 

22 Numero ore complessive in cinque anni educativi per i dipendenti con le medesime 

condizioni salariali/contrattuali (da precisarsi livello per livello) 

23 Numero dipendenti nei cinque anni educativi con le medesime condizioni 

salariali/contrattuali  
     

24 
Totale costo dipendenti nei cinque anni educativi per livello (B23xB24; C23xC24; 

D23x…)  
     

 



 


