
IN BOLLO (euro ……..)

ALLEGATO … 

FAC-SIMILE MODULO OFFERTA ECONOMICA

Contenuto quantitativo Piano Economico Finanziario

Spettabile 
APAC …………..

…………..…………. 
TRENTO

OGGETTO: procedura per l’Affidamento della concessione dei Servizi idrotermali afferenti i complessi
aziendali  denominati  “Palazzo  delle  Terme  di  Levico”  e  “Stabilimento  Termale  di  Vetriolo”,
unitamente alla relativa concessione mineraria della sorgente “Acqua forte di Vetriolo”.
Affidamento della progettazione,  costruzione e gestione del Centro Medical Wellness del Palazzo
delle Terme di Levico, servito da parcheggio interrato . CIG: ……………….

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________

nato/a a___________________________________ (Prov.______) il_____________________

residente in ________________________________________________________ (Prov._________) 

Via/Piazza _______________________________________________ n._________ cap ___________ C.F. 

______________________________________________________________________________

in qualità di 

�  legale rappresentante, con la qualifica di___________________________________________________ 

� procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. __________ del______________________
(da allegare in copia conforme all’originale) 

dell'Impresa_______________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in _______________Via/Piazza________________________________________________ n. 

_____________ cap __________________ C.F./ P. I.V.A.  _________________________________ 

n. tel._______________________ n. fax _____________________ e-mail  _____________________ 

che partecipa alla procedura aperta per la concessione indicata in oggetto quale: 

(in caso di concorrente singolo) 

imprenditore individuale, anche artigiano e le società anche cooperative di cui alla lett. a) dell’art. 45 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

� consorzio di cui alla lett. b) dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 



� consorzio di cui alla lett. c) dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o operatori 

economici ) 

� mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti 
o di un GEIE o di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alle lettere d), e), f) e g) 
dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

- già costituito tra la/e seguente/i impresa/e: 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- da costituirsi tra la/e seguente/i impresa/e: 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

OFFRE

La numerazione di questo fac simile è corrispondente alla numerazione presente nel Disciplinare di Gara in
relazione a “PARAMETRI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” (allegato n. XY)

b.1. Contributo pubblico (Prezzo ex art. 180, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016). Art 10, comma 1 lett b dello Schema
di Convenzione 

Ribasso offerto in Euro sul contributo pubblico indicato in Proposta pari ad Euro 4.800.000,00

In cifre:      Euro _______________ 

In lettere:  Euro ______________________________________________________ 

Si dichiara che il Contributo pubblico richiesto rientra nei limiti di cui all’art. 180, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Nel caso sia indicato un importo superiore rispetto ad Euro 4.800.000,00 di cui sopra l’offerta si considera
condizionata ed il Concorrente sarà, dunque, escluso dalla gara. 

b.2. Durata della concessione. Art. 9, comma 1 dello Schema di Convenzione.

Ribasso offerto in mesi rispetto al numero di mesi indicati in Proposta (durata della concessione 300
mesi [25 anni])

In cifre:  Mesi _______________ 

In lettere:  Mesi ______________________________________________________ 

Nel  caso  sia  indicata  una  durata  superiore  rispetto  ai  300  mesi  di  cui  sopra  l’offerta  si  considera
condizionata ed il Concorrente sarà, dunque, escluso dalla gara.

b.3. Profit sharing. Art 12, comma 1 dello Schema di Convenzione.

Percentuale di extraprofitto, individuato come differenza tra reddito netto effettivo e reddito netto
stimato come da PEF, riconosciuta dal Concessionario al Concedente.

In cifre:  _______________% 



In lettere:  ______________________________________________________ 

b.4. “Percentuale Soglia” per l’attivazione del meccanismo di riequilibrio economico-finanziario. Art 11
dello Schema di Convenzione.

Percentuale di adeguamento inflativo delle tariffe convenzionate con SSN e/o SSP, rispetto all’indice
ISTAT FOI,  al  di  sotto della quale si  procederà,  sempre che sussistano i  presupposti  di  alterazione
dell’equilibrio economico-finanziario, alla revisione del PEF (percentuale indicata nella proposta pari al
75%)

In cifre:  _______________% 

In lettere:  ______________________________________________________ 

In caso di mancata indicazione e/o di percentuale maggiore rispetto al 75% di cui sopra, l’offerente non sarà
escluso ma allo stesso sarà attribuito un punteggio pari a zero e nello schema di Convenzione sarà riportata
la percentuale del 75% (Percentuale soglia base).

b.5.   Contribuzione  del  Concedente  per  il  mancato/insufficiente  adeguamento  inflativo  delle  tariffe
convenzionate. Art 11 dello Schema di Convenzione.

Percentuale di  contribuzione a carico dell’Amministrazione Concedente per mancato / insufficiente
adeguamento inflativo delle tariffe convenzionate  nel caso l’adeguamento inflativo riconosciuto dal
SSN e/o SSP, rispetto all’indice ISTAT FOI, sia compreso tra l’82,9% e la percentuale offerta come soglia
per l’eventuale applicazione del meccanismo di riequilibrio economico-finanziario indicata al punto
b.4.

In cifre:   _______________% 

In lettere: ______________________________________________________ 

In caso di mancata indicazione e/o di percentuale maggiore rispetto al 75% di cui sopra, l’offerente non sarà
escluso ma allo stesso sarà attribuito un punteggio pari a zero e nello schema di Convenzione sarà riportata
la percentuale del 75%.


