All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

MODELLO “D”

Timbro o intestazione del concorrente
Marca da bollo da
Euro 16,00

OFFERTA ECONOMICA E DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Oggetto: “Procedura aperta per il rilascio di una concessione della durata di 30 anni per la realizzazione e
gestione di un deposito costiero GNL avente una capacità utile di 20.000 metri cubi all’interno del Porto di
Napoli , ubicato sul Molo Vigliena all’interno della Darsena Petroli (in area portuale e industriale) che
preveda la ricezione di GNL tramite navi metaniere di capacità massima di circa 30.000 metri cubi, lo
stoccaggio del GNL all’interno di un serbatoio verticale a pressione atmosferica ad integrità totale, il
caricamento del GNL su autobotti isocontainer e su navi bettoline, lo scarico di bio-GNL da autobotti,
nonché la possibilità di eseguire operazioni di bunkeraggio e di transhipment.”

PERCENTUALE DI AUMENTO (variazione in aumento) SUL CANONE ANNUO A BASE D’ASTA
LOTTO N._1

Il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’operatore economico offerente:
codice fiscale:

che partecipa alla gara

in forma singola;

quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di operatori
economici:

già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda; (2)
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

A. Un rialzo percentuale del ____________ % (in cifre) ( ______________________________ per cento - in lettere)
sull’importo del canone annuo (€124.423,49) base di gara Lotto n.___1____, pari ad euro
______________________(in cifre) (___________________________ - in lettere);

1
2

Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Cancellare la parte che non interessa.

Pag. 1 di 2

All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

MODELLO “D”

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE:

Totale entro i primi 5 anni dal rilascio
concessione
Nuove assunzioni Impianto GNL Napoli Addetti ULA, di
cui almeno il 50% degli assunti - entro il limite dei 10 addetti
ULA - provenga dagli elenchi dei lavoratori inseriti nel

N__

Registro dei lavoratori portuali in stato di disoccupazione
dei Porti della AdSP MTC di cui alla Delibera Pres.
n°122/2020

La presente offerta è sottoscritta in data ______/_______/2020

Firma dell’offerente
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