Allegato 3C – Offerta quantitativa

AL COMUNE DI PIACENZA
U.O. ACQUISTI E GARE
Piazza Cavalli, 2 –29121 Piacenza
CIG:
LOTTO C
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ
OPERATORI ECONOMICI SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO AI SENSI
DELL’ART.

54,

COMMA 4,

LETTERA A),

DEL D.LGS.

N.

50/2016,

FINALIZZATO

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI FINO AI 18
ANNI DI AMBO I SESSI, NEOMAGGIORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI DI
AMBO I SESSI, DI MADRI CON BAMBINI. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a __________________________________________(_____), il __________________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________(_______), Via _____________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “_____________________________________________________________________”
con sede legale in ____________________________________(____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

CHE
partecipa alla gara di cui all’oggetto
(barrare la parte che interessa)
Ā come impresa singola

B come mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa costituendo/formato da:
________________________________________
DICHIARA DI OFFRIRE
(indicare la percentuale di ribasso offerta solo per il /i lotto/i cui si desidera partecipare)
PER IL LOTTO C
la percentuale di ribasso pari a:__________(in cifre)___________________________________(in lettere).

Che

i costi

per la sicurezza interna ammontano ad Euro:_______________________(in

cifre)______________________________(in lettere)
Che

i

costi

per

la

manodopera

ammontano

ad

Euro:_______________________(in

cifre)______________________________(in lettere)
LOTTO C

DESCRIZIONE

Retta
base Costo
compro-capite
plessivo stimagiornaliera
to annuo
IVA
esclusa
(comprensiva
di manodopera)

Lotto C) comunità educativo
integrate
residenziali
che
ospitano minori di ambo i sessi che
presentano
un
lieve/moderato
ovvero severo ovvero grave disagio
psicopatologico, indipendentemente
dall'età e comunque non inferiore ai
6 anni

Euro 200,00 ( di
cui euro 160,00
per costi della
manodopera)

DATA

Retta pro capite giornaliera
Iva
esclusa
(comprensiva
di manodopera)

Importo
complessivo
stimato annuo

Euro 73.000,00
(di
cui
euro
58.400,00
per
costi della manodopera)

TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________

______________________________

DICHIARA INFINE
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi D.P.R.
28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità corrispondono a verità.
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, con
ancora costituiti, ai sensi del comma 5, art. 48, D. Lgs. 50/2016, 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)
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza

