
MODELLO Offerta Economica 

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 
COMUNE DI SAVONA

C.so Italia 9
17100 Savona

OGGETTO:

Bando n.4/2017

PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA
ED INTEGRAZIONE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  SPRAR  A  VALERE  SUL  FONDO
NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI PER L'ASILO DI CUI AL D.M.
10/08/2016 PER IL TRIENNIO 2018 – 2020

CIG 7174949B36

MODULO OFFERTA  

Il  sottoscritto________________________________________________  nato  il

_____________________

a _______________________________________________ in  qualità  di  (barrare la  casella  che

interessa)

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore,  come  da  procura  generale/speciale  in  data  ___/___/______  a  rogito  Notar

_______________   ____________________________  Rep.  n.  ___________________

(allegata in originale o copia conforme) 

dell’impresa

___________________________________________________________________________

Codice  fiscale  n.___________________________  Partita  IVA  n

_____________________________

che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa): 

IMPRESA SINGOLA;

altro specificare............

CAPOGRUPPO  MANDATARIO  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  di  un

consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto        

(barrare la casella che interessa)            già costituito         da costituirsi

OFFRE

per l'esecuzione del servizio in oggetto:

il prezzo di euro 82,77  al giorno per minore(non soggetto a ribasso)



SI IMPEGNA 

al cofinanziamento obbligatorio stabilito  nella misura del 5% dal Ministero 

SPECIFICA

ex articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,

che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta

sono:

(in cifre) ___________________________, 

diconsi (in  lettere)

________________________________________________________________;   

ATTENZIONE 
I suddetti costi sono quelli a carico del datore di lavoro ex decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008

che i costi della manodopera stimati sono 
(in cifre) ___________________________, 

diconsi (in  lettere)

________________________________________________________________;  

(indicare numero lavoratori impiegati, livello, inquadramento, CCNL)

Luogo e data   IL DICHIARANTE
___________________   ________________________

     (timbro e firma)

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti, non ancora costituiti, ai
sensi  del  comma  8,  art.  37,  D.Lgs.  163/2006,  ai  fini  della  sottoscrizione  in  solido  dell’offerta,  in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________

(timbro e firma leggibile)



Allegare copia documento  di identità
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