DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Marca
da bollo da
€ 16,00
SE DOVUTA

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE IN
FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO
UMANITARIO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) DENOMINATO “GEMONESE - CANAL DEL FERRO E VAL CANALE”,
PER UN PERIODO DI TRE ANNI.
CIG: 73989449BC - CUP: G69G18000040004

Spett.
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
Via Carlo Caneva, 25
33010 Gemona del Friuli (UD)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………….….………..…….……………………………
nato a ………………………………... il ........……..................... nella mia qualità di .......…………................…......................
residente in …………………………………………………via………………………………………………………………………
C.F……………………………………………………..
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. …….….……........... del .……..……………..……................................,

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente:
Ragione Sociale: …………………………………………………..………………..…..................................................................
codice fiscale ....................………..………….…..................., partita I.V.A ...…..............................….......………..................,
con riferimento procedura aperta per l’individuazione di un Soggetto attuatore del Terzo settore per la co-progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) denominato “Gemonese - Canal del Ferro e Val Canale”, per un
periodo di tre anni
OFFRE:
un PREZZO PRO-CAPITE PRO-DIE, onnicomprensivo, di € …………... /…… (in cifre - massimo due decimali);
diconsi Euro ………………………………………………………………………………. /........... (in lettere),
corrispondente ad una PERCENTUALE DI RIBASSO del ………,…..% (in cifre - massimo tre decimali), sull’importo
pro-capite pro-die di € 37,50 posto base di gara.
Sulla base della suddetta offerta, il TOTALE COMPLESSIVO ANNUO
(prezzo pro-capite pro-die offerto x 37 ospiti x (1096/3)gg)

ammonta ad € ……..…....……/…...(in cifre)
diconsi Euro ………………..……………………….…………………………. /........... (in lettere).
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E DICHIARA
- che il prezzo pro-capite pro-die offerto è comprensivo della quota di co-finanziamento del 5% (di cui il 2,5% a carico
dei Comuni e il 2,5% a carico della società rappresentata);
(alla Ditta sarà corrisposto solo il 95% del prezzo pro-capite pro-die offerto)

- che il prezzo offerto è comprensivo di tutti i costi dei servizi oggetto dell’affidamento (oltre che dell’I.V.A. se
dovuta), come in particolare descritto nell’Avviso pubblico di gara e nel Capitolato, nessuno escluso.
- che il regime fiscale dell’impresa in relazione ai servizi oggetto di affidamento è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera dell’operatore economico ed
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo operatore valutato secondo l’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs.
50/2016 sono pari ad:
€ ……………………………………… (in cifre); € …………………………………………… (in lettere)(1)
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza aziendale dell’operatore economico ed
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo operatore sono pari ad:
€ ………………………………………. (in cifre); € …………….………………..…………… (in lettere)(2)
Data ................................................
Timbro dell’impresa o società
firma del legale rappresentante
………………………………………………….
Nota Bene
La dichiarazione di Offerta economica di cui al presente modello deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in chiusura dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o da consorzi, la medesima dichiarazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa capogruppo / mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE,
non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.
firma __________________________ per l’impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma __________________________ per l’impresa ______________________________________
(timbro e firma leggibile)
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
firmatario/i.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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E’ obbligatorio, a pena l’esclusione, per il concorrente, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indicare i costi della manodopera
E’ obbligatorio, a pena l’esclusione, per il concorrente, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indicare i costi di sicurezza
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