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€ 16,00

DA

OFFERTA ECONOMICA - Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CERVIA - PERIODO 1.4/31.12.2017 – CIG: 69314773C5.
Spett.le
Comune di Cervia
Piazza G. Garibaldi, 1
48015 Cervia (RA)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____)
residente a (indirizzo completo)_____________________________________________________
CF:___________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _____________________________
codice fiscale ditta n. ___________________________ p..iva n ___________________________
codice catasto Comune sede impresa ______________ località Istat sede impresa ____________
avendo chiesto di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto
Consapevole che:
- l’importo massimo del corrispettivo, posto a base d’asta, per la prestazione dei servizi in
argomento è di € 35,00 pro die e pro capite, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- non sussistono costi di sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008;
- l’importo complessivo presunto dell’affidamento per il periodo 1.4.2017/31.12.2017 viene
stimato in € 1.732.500,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, secondo il seguente calcolo:
(180 posti * 35 Euro * 275 giorni ).
presenta la seguente
OFFERTA ECONOMICA
un prezzo pro-die/pro-capite (al giorno e a persona) di € ________/______(in cifre), I.V.A. esclusa,
€ _______________________________________/_________________(in lettere), I.V.A. esclusa.
SPECIFICA
che i costi della sicurezza aziendale pro-die/pro-capite (al giorno e a persona) di cui all'articolo 95,
comma 10 del D.lgs n. 50/2016 ricompresi nella predetta offerta economica ammontano a
€_____________________ in cifre,
€ __________________________________________ in lettere.
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(sottoscrizione in originale e per esteso)
1

in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, la presente offerta dev’essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutte le imprese impegnate a costituirlo.

1

…………………………………………..
1) Compilare correttamente l’offerta economica in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza
le voci che interessano
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente offerta economica, si prega di
telefonare al Servizio Contratti del Comune di Cervia – (Tel. 0544 979212/324).
IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE del disciplinare
di gara
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