ALLEGATO Ebis.1
Al Comune di Canicattì
Corso Umberto I, 59

BOLLO

92024 Canicattì (AG)
OGGETTO: Piano Economico finanziario relativa all’affidamento, in concessione settennale, del
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia e di servizi/attività
complementari, sulle aree pubbliche del territorio. C.I.G. 64537288D1.
I sottoscritti:
Nome e cognome
nato il

a

prov.

residente in

prov.

via/p.za

n.

in qualità di
della ditta
con sede in

prov.

via/p.za

n.

Cod. Fisc.

Part. I.V.A.

PEC (obbligatoria)
Nome e cognome
nato il

a

prov.

residente in

prov.

via/p.za

n.

in qualità di

della ditta
con sede in

prov.

via/p.za

n.

Cod. Fisc.

Part. I.V.A.

PEC (obbligatoria)
Nome e cognome
nato il

a

prov.

residente in

prov.

via/p.za

n.

in qualità di
della ditta
con sede in

prov.

via/p.za

n.

Cod. Fisc.

Part. I.V.A.

PEC (obbligatoria)
In rappresentanza delle sopraelencate ditte che partecipano alla gara in oggetto:
quale raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, che in caso di aggiudicazione,
sarà costituito da (indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
.……………………..……………………..……………………..…………………….…..………
……………..……………………..……………………..……………………..….………….……
…..……………………..……………………..……………………..……………………..……..
………………..………….…………..……………………..……………………..………………
con impresa capogruppo …………..……………………..……………………..……………
avente sede in …………..……………………..……………………………………………….;
- che, nell’ambito del raggruppamento/consorzio, le imprese svolgeranno rispettivamente le
seguenti parti della fornitura e/o servizio (indicare la parte della fornitura e/o servizio che

svolgerà ciascuna componente del R.T.I. o del consorzio)
nominativo impresa

-

parte della fornitura svolta

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate e componenti il
raggruppamento conferiranno mandato speciale con rappresentanza all’impresa designata
quale capogruppo

(altro specificare) ………………………………………………………
Dichiarano
che la offerta effettuata risulta pienamente remunerativa per le ditte, essendo i costi da sostenere
definiti come dal seguente “Piano economico - finanziario”:
a)

costo, al netto dell’IVA, dell’acquisto ed installazione della strumentazione tecnica

(parcometri, casse automatiche, applicativi software, ecc…)
STRUMENTAZIONE
NUMEROSITA’
COSTO UNITARIO

TOTALE

Parcometri
Casse automatiche
Applicativi software
……..
per un totale uguale ad € ____________;
b) costo, al netto dell’IVA, previsto per la manutenzione periodica, il materiale di consumo ed i servizi
accessori necessari al funzionamento della strumentazione tecnica in atto in dotazione (parcometri,
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, applicativi software per effettuare il pagamento della
sosta con dispositivi mobili quali smartphone e/o tablet)
STRUMENTAZIONE
NUMEROSITA’
COSTO MENSILE
NUMERO MESI
TOTALE
UNITARIO

Parcometri
Casse automatiche
Applicativi software
……..
per un totale uguale ad € ____________;

84
84
84
84

c)

costo, al netto dell’IVA, dell’acquisto ed installazione della segnaletica verticale ed orizzontale
che si renderà necessaria, come da offerta presentata, che la ditta si impegna ad acquistare per
realizzare il servizio ;

STRUMENTAZIONE

NUMEROSITA’

COSTO UNITARIO

TOTALE

Paline metalliche
Tabelle A0
Tabelle A1
………
Segnaletica
orizzontale ml
……..
per un totale uguale ad € ____________;
d)

costo, al netto dell’IVA, previsto per la manutenzione periodica, ed i servizi necessari al
mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale;

STRUMENTAZIONE

NUMEROSITA’

COSTO ANNUO
UNITARIO

NUMERO
ANNI

Paline metalliche
Tabelle A0
……..
Segnaletica
orizzontale ml
……..
per un totale uguale ad € ____________;
e)

TOTALE

7
7
7
7

costo, al lordo delle imposte e tasse, del personale impiegato per svolgere il servizio come
da offerta tecnica presentata (indicare il costo orario omnicomprensivo ed il numero di ore
complessive di lavoro previste)
PERSONALE

IMPIEGO
ANNUO (A)

COSTO ORARIO
(B)

NUMERO
ANNI (C)

COSTO TOT. (D =
AxBxC)

Coordinatore
ore ______
€ ___________/h
7
€ ____________
Ausiliario del Traffico
ore ______
€ ___________/h
7
€ ____________
Altra fig. ______________
ore ______
€ ___________/h
7
€ ____________
Altra fig. ______________
ore ______
€ ___________/h
7
€ ____________
Altra fig. ______________
ore ______
€ ___________/h
7
€ ____________
per un totale uguale ad € ____________.
Il C.C.N.L. applicato è quello del _________________________________________________
____________________________________________________________________________
f)

costi, al netto dell’IVA, per i servizi accessori (utenze, cura del verde, ecc…)
TIPOLOGIA DI SPESA

COSTO MENSILE
PREVISTO

NUMERO
MESI

TOTALE

Utenza elettrica uffici
€ _______
Utenza acqua uffici
€ _______
Pulizia e cura dei dispositivi
€ _______
Materiale igienico necessario
€ _______
……..
€ _______
….......
€ _______
……..
€ _______
per un totale uguale ad € ____________;
g)

84
84
84
84
84
84
84

costi, al netto dell’IVA, previsto per l’acquisto/noleggio dell’attrezzatura accessoria come da
offerta presentata (palmari, biciclette, ecc…)

TIPOLOGIA
ATTREZZATURA

NUMEROSITA’

COSTO
UNITARIO
D’ACQUISTO

COSTO NOLEGGIO
MENSILE UNITARIO

NUMERO
MESI

Palmari
Biciclette
……..
……..
per un totale uguale ad € ____________;
h)

84
84
84
84

costi, al netto dell’IVA, previsti per la gestione degli oneri di cui al D.Lgs. 81/2008;

TIPOLOGIA DI SPESA

NUMEROSITA’

COSTO ANNUO

Vestiario
Corso di
formazione/aggiorna
mento
……..
……..
per un totale uguale ad € ____________;
i)

TOTALE

NUMERO
ANNI

TOTALE

7
7

7
7

costi generali, al netto dell’IVA, per la gestione del servizio (costi amministrativi, materiale
di consumo, diritti di segreteria, rimborso costo pubblicazioni, assicurazioni e polizze
fideiussorie, ecc…)
COSTI GENERALI

Costo uffici personale e
segreteria
Bollo/Assicurazione mezzi
Costi auto di servizio
Servizi trasporto valori
Prelievo valori e rendicondazione

Gestione abbonamenti

UNA TANTUM

ANNUI

NUMERO
ANNI

TOTALE

€ _____________

5

€ ____________

€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________

5
5
5

€ ____________
€ ____________
€ ____________

5

€ ____________

Spese contrattuali
Rimborso spese pubblicità
Costi fideiussione

€
__________
€
__________
€
__________

Polizza assicurativa
Spese di funzionamento
Carta dei servizi (anche
penali)
Prop. migliorative _______
Prop. migliorative _______
altro __________________
per un totale uguale ad € ____________;
j)

€ ____________
€ ____________
€ ____________
€ _____________
€ _____________
€ _____________

5
5
5

€ ____________
€ ____________
€ ____________

€ _____________
€ _____________

5
5

€ ____________
€ ____________
€ ____________

utile d’impresa annuo previsto: in termini percentuali ___________ ed in valore assoluto €
____________.

(eventuale:)
Si allega: “Piano con soluzioni migliorative”, secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del
Capitolato speciale d'oneri, anche sostegno e ad giustificazione dell'offerta economica
presentata.

Timbro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della ________________________
(firma leggibile e per esteso) _______________________________

Timbro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della ________________________
(firma leggibile e per esteso) _______________________________

Timbro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della ________________________
(firma leggibile e per esteso) _______________________________

SI ALLEGANO copie fotostatiche, anche non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità (art. 38 comma 3 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445).
La mancanza anche di un solo documento d’identità annullerà la validità della presente offerta.

Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);
ο
Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;
ο
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs.163/2006);
ο
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);
ο
Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);
ο
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)
ο
costituito
ο
non costituito;
ο
Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);
ο
costituito
ο
non costituito;
ο
GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs.163/2006)
ο
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34,
d.lgs. 163/2006);

N.B
ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla
del legale rappresentante

