
 
 
 
 

ALL.  3  – OFFERTA                                                                                 (bollo) 
 

GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE 

PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, 

RIFUGIATI E UMANITARI, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE 

ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

(SPRAR). 

 
Codice identificativo gara (CIG): 6563411A17 

 

 
 

Il/la  sottoscritto/a     
nato/a  il                                           a                                                                              prov.     
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (indicare l’esatta denominazione comprensiva 
della forma giuridica) 

 

 
con sede in                                                                                          prov.                  cap     
Via                                                                                                                                    n.   
tel.    fax   
codice fiscale                                                            partita I.V.A.    

 

 
OFFRE 

 
Il seguente prezzo ribassato rispetto alla base d’asta del costo pro-capite/die per l’accoglienza di 

ogni richiedente. 
 
€                                               (in cifre)                                                                             (in 
lettere) 

 
IVA esclusa 

 

 
 
 

INDICA 
 
Le voci di costo che hanno determinato la formulazione dell’offerta stessa nell’allegato C – PIANO 

FINANZIARIO del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015 recante la disciplina del 

Bando S.P.R.A.R 2016/2017, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o 

titolare del concorrente o da suo procuratore. 
 
 

 
DICHIARA 

 
 che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
    di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuale  maggiorazione  per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni;



 

 

    di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione delle prestazioni sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
    di obbligarsi in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di 
concessione secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica; 

   i costi della sicurezza a z i e n d a l i  interni compresi nell’offerta 
 a mmo nta no  a €   

 ( 
 
 
 
 

 
(data e luogo)                   _,    

 
 

 
(firma leggibile e per esteso) 

 
 

 
Firma di eventuali legali rappresentanti delle imprese mandanti di R.T.I. o consorzi ordinari non 

ancora costituiti 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

    Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base d’asta; 

 Il prezzo offerto, inoltre, dovrà essere espresso con un numero massimo di due (due) decimali 

dopo la virgola; in caso di espressione degli sconti con un numero di decimali superiore a tale 

limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, 

senza procedere ad alcun arrotondamento. 

 La percentuale di ribasso offerta dovrà essere espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di 

discordanza, ai sensi del disposto di cui all’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, vale l’indicazione in 

lettere. 

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione 
si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. Nel 
dubbio si prega di contattare la Stazione Appaltante. 


