ALLEGATO N. 5 – OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
Agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario
Viale dell’Università 14 - Agripolis
35020 LEGNARO (PD)

Il sottoscritto……….....…………………………………………………….……….... nato a ……….………..…………………..
il ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................
Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………..…….…………………………………………………………..
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………….……..........................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ...................
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …...........
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………….……………………………………...
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………………………………..………….
tel. ...…………………………….........................……….…... Fax .....……………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………….. Email …………………………………………………………………..
con riferimento alla concessione del servizio di gestione del Centro Ittico Bonello (RO) per attività di
acquacoltura compatibili con la vocazione di promozione dell’innovazione di prodotto e/o di processo del
centro,
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
A: Canone annuo fisso(*) che il Concessionario
€ ___________________________________
corrisponderà all’Agenzia:
(in cifre, IVA esclusa)

Per una durata minima della concessione di 8 anni ed
una massima di 20 anni in relazione agli investimenti Euro ______________________________/____
proposti (**)
(in lettere, IVA esclusa)
(*)

si ricorda che il canone annuo non potrà comunque essere
inferiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA esclusa.

Periodo proposto per la durata della concessione(**):
(**) rispetto agli 8 anni previsti in assenza di investimenti, in caso di
investimenti strutturali che richiedono per il recupero una maggiore
durata della concessione il contratto sarà prolungato di un anno
ogni 20.000 € di investimento e comunque fino ad un massimo di
20 anni per un investimento complessivo di almeno 240.000 €)

N. anni _____________ (n)
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Il Canone annuo previsto dalla presente offerta resterà valido per n. 3 anni. Successivamente sarà rivisto sulla
base dell’aumento del costo della vita secondo le indicazioni ISTAT.
DICHIARA
•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che l’importo dei propri costi
aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari a:
€ ___________________________________
(in cifre, IVA esclusa)

Euro _______________________________/____
(in lettere, IVA esclusa)

Data _________________________
________________________________
(timbro ditta e firma chiara e leggibile
del titolare/legale rappresentante)
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