DOCUMENTO DI SINTESI DEGLI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
(ALLEGATO 4)

PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO VI, CAPO I,
DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI CONTATORI INTELLIGENTI PER ACQUA
FREDDA (SMART METER) E ATTIVITA’ ACCESSORIE - CIG 7651792A81

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ______________________ a ____________________________________ prov. ______
residente in __________________________ prov. _____ via _____________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
in qualità di (barrare):

Titolare

Legale Rappresentante

Procuratore

Altro: _________

della ditta _____________________________________________________________________
con sede in __________________________ prov. _____ via ____________________________
Codice Fiscale/Partita IVA n. _____________________________________________________

OFFRE I SEGUENTI RIBASSI PERCENTUALI
(esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
MASSIMO

B.1 Ribasso percentuale offerto sulla fornitura di n. 15.000 (quindicimila) contatori
di utenza per acqua fredda di tipo intelligente (cd. “smart meter”) (come risultante da
specifico foglio di calcolo)
Importo posto a base di gara: Euro 1.759.100,00
15,000
(quindici)
(in cifre) _________________________ percento

(in lettere) _____________________________________________________ percento

B.2 Ribasso percentuale offerto per le attività di sostituzione di n. 10.000 (diecimila)
contatori e/o installazione di componenti idraulici (come risultante da specifico foglio
di calcolo)
Importo posto a base di gara: Euro 716.430,00
7,000
(sette)
(in cifre) _________________________ percento

(in lettere) _____________________________________________________ percento

B.3 Ribasso percentuale offerto sulla fornitura e implementazione dei sistemi/servizi
hw/sw per la gestione del flusso dei dati (misure, stati, allarmi)
Importo posto a base di gara: Euro 100.000,00
4,000
(in cifre) _________________________ percento

(quattro)

(in lettere) _____________________________________________________ percento

B.4. Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi di PAVIA ACQUE per
l'esecuzione di attività diverse su allacciamenti e gruppi di misura d’utenza, al di
fuori del programma di sostituzione massiva, e realizzazione di allacci
all’acquedotto (come risultante da specifico foglio di calcolo)
Importo posto a base di gara: Euro 218.840,00

4,000
(quattro)

(in cifre) _________________________ percento

(in lettere) _____________________________________________________ percento

e, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, indica:
- che i propri “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro” con riferimento all’affidamento in oggetto assommano a:
(in cifre) _______________________________ Euro
-2-

(in lettere) _________________________________________________ Euro
- che i propri “costi della manodopera” con riferimento all’affidamento in oggetto assommano a:
(in cifre) _______________________________ Euro
(in lettere) _________________________________________________ Euro
Il concorrente
Luogo, data ____________________, ___________

______________________
(Timbro e firma leggibili)

N.B. ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ
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