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Allegato 5 disciplinare di gara - Modulo offerta economica 
 

 
Spett.le  
AZIENDA USL DI BOLOGNA 
DIPARTIMENTO TECNICO-PATRIMONIALE 
VIA ALTURA, 7 
40139 BOLOGNA 

 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA N. 71/2018 CONCESSIONE DI LAVORI, 
INDETTA AI SENSI DEGLI ARTT.164 E SS. DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO EDIFICIO 
ACCOGLIENZA CON SPAZI COMMERCIALI, PARCHEGGI PUBBLICI E PARCHEGGI 
DIPENDENTI OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA.  
 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a ______________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con fax n.   __________________________________________________________________ 

con e-mail  __________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 
 
partecipante alla procedura aperta indicata in oggetto come (selezionare l’opzione): 
 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito 

ovvero 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito 
ovvero 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio, formato da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 
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OFFRE PER L’ELEMENTO 19  
 

 
Descrizione IN CIFRE IN LETTERE 
 
Corrispettivo integrativo di 
disponibilità annuo 
(unità di offerta: €/anno) 
(il corrispettivo non potrà essere 
superiore a € 460.693,00/anno)  
 
 

€………………….. € ………………………………….. 

 
Canone annuo di locazione dei locali 
CUP e attesa 
(unità di offerta: €/anno) 
(il corrispettivo non potrà essere 
superiore a € 67.680,00/anno) 

€………………….. € ………………………………….. 

 
Totale complessivo 
(il totale complessivo non potrà 
eccedere € 528.373,00 €/anno 

€………………….. € ………………………………….. 

 
 

OFFRE PER L’ELEMENTO 20  
 
 
Tariffa oraria dei parcheggi pubblici 
(unità di offerta: €/ora) 
(la tariffa oraria non potrà essere 
superiore a 1,73 €/ora) 

€………………….. € ………………………………….. 

 
Gli importi offerti  dovranno essere espressi con al massimo due decimali (centesimi di 
Euro); le offerte con numero di decimali superiori saranno troncate al secondo decimale. 
 
Lo scrivente dichiara espressamente di essere consapevole che la concessione è vincolata 
alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione 
degli investimenti e si impegna al rispetto di detti condizioni. 
 
 

Data _______________ 

 

 
Timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante1 

 
 

____________________________________ 
 

                                                 
1In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, è obbligatorio apporre timbro 
e firma del legale rappresentante di tutti i componenti il raggruppamento. 
  


