Bando Farmacia Comunale “E. Bassini – Vigasio

Modello “D”

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
c/o Comune di Castel d’Azzano
Via Castello, 26
37060 – Castel d’Azzano (Vr)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE “E. BASSINI” – COMUNE DI VIGASIO
CIG: ____________________

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
Nato a

Il

Residente a

CF:

( ) in Via

Tel.

Cap.

Email:

PEC
che partecipa alla gara indicata in oggetto, in qualità di:
 Farmacista singolo
 Legale Rappr. della Soc. denominata
Con sede nel comune di
Via

n.

P.Iva

Cap.

C.F:

 Componente del raggruppamento/consorzio/ aggregazione in rete di imprese/geie,
Denominato
Con sede nel comune di
Via
P.Iva

n.

Cap.

n.

Cap.

C.F:

 Procuratore di
Con sede nel comune di
Via
P.Iva

C.F:

che agisce in nome e per conto dello stesso (allegare originale o copia conforme della procura).

DICHIARA
Visti gli atti di gara, di offrire quanto segue:
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ELEMENTI OFFERTA ECONOMICA
a) Canone “una tantum” da corrispondersi alla
stipula del contratto con il minimo di €.
59.000 soggetto ad offerta in aumento.

Modello “D”

Offerta

Punti¹

Euro __________________________________
(cifre)

Euro __________________________________
(lettere)

b) Canone concessorio fisso annuo per tutta la
durata della concessione con il minimo di €.
59.000 soggetto ad offerta in aumento.

Euro __________________________________
(cifre)

Euro __________________________________
(lettere)

c) Canone concessorio variabile per la parte di
fatturato che eccede l’importo di €. 1.168.000
con il minimo del 5,10% soggetto ad offerta
in aumento.

% ____________________________________
(cifre)

% ____________________________________
(lettere)

(A titolo esemplificativo i valori offerti dovranno
avere il seguente formato: 5,50% - 6,00% 6,15%, ecc.)

Anni 15
Anni 14
d) Durata della concessione

Anni 13
Anni 12

Anni __________________________________
(cifre)

Anni __________________________________
(lettere)

Anni 11
Anni 10

Alle offerte che non prevedano un rialzo rispetto agli importi posti a base di gara sarà assegnato un
punteggio pari a 0 per ogni singolo elemento dell’offerta economica.
TOTALE PUNTEGGIO¹
(1) – Colonna riservata alla commissione

Il sottoscritto, dichiara, ai sensi dell’art. 95, co 10 del D.lgs. 50/2016, di aver tenuto conto dei costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, che indica in €. ___________________________________________________.
___________________ lì _______________
Firma*
_____________________________

* Il presente allegato deve essere sottoscritto:
- In caso di concorrente singolo o impresa individuale: dal titolare;
- In caso di imprese singole: dal legale rappresentante;
- In caso di riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;
- In caso di riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi.
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