ALLEGATO 4A

MARCA
BOLLO
DA
€ 16,00

DA

Spett.le
Comune di Russi
Piazza Farini 1
48026 Russi (RA)

GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI
STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI
CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018
LOTTO 1: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI
RUSSI PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA
PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI – CIG: 7506564493
Il
sottoscritto
(cognome)
_______________________________
(nome)
_______________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
residente a __________________________, Via _______________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
telefono _______________________ fax ____________ ________________________________
con sede legale a _________________________ Via ___________________________________
con sede operativa a ______________________ Via ___________________________________
codice fiscale e partita IVA ________________________________________________________
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 € 30,00 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 1.09.2018/31.12.2018 viene
stimato in € 40.260,00,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, secondo il seguente calcolo: (11
posti * 30 Euro * 122 giorni ).
presenta la seguente
OFFERTA ECONOMICA
ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara di Euro 30,00 pro die e pro capite,
oltre ad IVA se ed in quanto dovuta :
(in cifre)
Percentuale di ribasso offerta:

...........................................................................…..
(in lettere)
....................................................................................
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SPECIFICA a pena di esclusione
- che i propri costi aziendali di cui all'articolo 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 sono pari Euro
__________________ (in cifre)
(in lettere ___________________________________________________).
- che i propri costi della manodopera di cui all'articolo 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 sono pari
Euro __________________ (in cifre)
(in lettere ___________________________________________________).
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..
IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA
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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.
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