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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

DISCIPLINARE DI GARA
Allegato DG2 – Modello fac simile per offerta economica
Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e
60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice, con facoltà per il Proponente di esercitare il
diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, avente
ad oggetto la proposta di finanza di progetto presentata, ai sensi dell’articolo 183 comma 15
del Codice, dal Proponente Coopservice s.coop.p.a per la progettazione, la realizzazione e la
successiva gestione, sull’Area Non Operativa dell’aeroporto in concessione a Aeroporto di
Reggio Emilia s.p.a., di un intervento di riqualificazione complessiva dell’Area suddiviso in due
lotti funzionali e funzionanti, non aggiudicabili separatamente (Lotto 1 – Arena Eventi
Campovolo; Lotto 2 – Opere di Urbanizzazione per l’Area Servizi ed Accoglienza),
progettazione, realizzazione e gestione attuate dall’aggiudicatario quale apportante industriale,
ai sensi dell’articolo 2447 ter comma 1 lettera d) del codice civile, al Patrimonio Destinato a
specifico affare costituito da Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., apporto disciplinato tramite lo
strumento della Subconcessione.
CIG 7045205F12 - CUP G87B17000060003

In bollo
€ 16,00

Spett. le
Aeroporto di Reggio Emilia S.p.a.
elettivamente domiciliato
c/o Archivio Generale
Sezione Protocollo
del Comune di Reggio Emilia
Via Mazzacurati 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera
sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice, con facoltà per
il Proponente di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 183 comma 15
del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la proposta di finanza di progetto
presentata, ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del Codice, dal Proponente
Coopservice s.coop.p.a per la progettazione, la realizzazione e la successiva
gestione, sull’Area Non Operativa dell’aeroporto in concessione a Aeroporto di
Reggio Emilia s.p.a., di un intervento di riqualificazione complessiva dell’Area
suddiviso in due lotti funzionali e funzionanti, non aggiudicabili separatamente (Lotto
1 – Arena Eventi Campovolo; Lotto 2 – Opere di Urbanizzazione per l’Area Servizi
ed Accoglienza), progettazione, realizzazione e gestione attuate dall’aggiudicatario
quale apportante industriale, ai sensi dell’articolo 2447 ter comma 1 lettera d) del
codice civile, al Patrimonio Destinato a specifico affare costituito da Aeroporto di
Reggio Emilia s.p.a., apporto disciplinato tramite lo strumento della
Subconcessione. CIG 7045205F12 - CUP G87B17000060003.

Il/La sottoscritt

_____________________________________________________________

nat__ a ______________________________________il __________________ (Prov. ____)
residente a ______________________________________________________ (Prov. _____)
Via _________________________________________________________ n.

__________

in qualità di _________________________________________________________________
dell'operatore ________________________________________________________________
sede legale ubicata a _______________________________________________(Prov. ____)

in via ___________________________________________________________ n. ________
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti
aggiungere:
quale mandataria del costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………….
• il sottoscritto …………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di …………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa
…………………………. con sede in ……….……………………….. C.F. ………………………..
P.ta

I.V.A.

………………………..

quale

mandante

del

costituendo

RTI/Consorzio

………………………………………..
• il sottoscritto …………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di …………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa
…………………………. con sede in ……….……………………….. C.F. ………………………..
P.ta

I.V.A.

………………………..

quale

mandante

del

costituendo

RTI/Consorzio

………………………………………..
DICHIARA / DICHIARANO
1.

di offrire incondizionatamente, a valere per la determinazione del canone annuale di
subconcessione per il Lotto 1 e il Lotto 2 dell’intervento di finanza di progetto di cui
all'oggetto, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, in relazione al canone di concessione
posto a base di gara determinato nel suo valore complessivo in euro 120.000,00
(centoventimila virgola zero zero), il rialzo percentuale del ______% (dicesi
______________) sul medesimo canone di concessione posto a base di gara, al netto di
ogni eventuale onere fiscale;

2.

di prendere atto e di accettare ad ogni effetto di legge quanto previsto dal Bando di Gara
e dal Disciplinare di Gara, con particolare anche se non esclusivo riferimento a quanto
previsto dall'articolo II-2 della Parte Seconda del Disciplinare di Gara.
___________, li __________
IL DICHIARANTE ( firma) (**)
(allegare fotocopia di un documento di identità personale valido)
_______________________

(*) Ai sensi del Disciplinare di Gara il rialzo percentuale offerto è espresso in cifre e in lettere.
(**) Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari
o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore;. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura,

contenuta parimenti nella busta C, in originale o copia autenticata, o in copia conforme ex
articolo 19 D.P.R. 445/2000, o equivalente in caso di concorrente stabilito in altro Paese.

