Allegato 1
Offerta Economica

OFFERTA ECONOMICA
Alla
Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2
Corso Garibaldi 180/182/184
09071 – Abbasanta (OR)
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER IL PERNOTTAMENTO DEI
PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DI TIPO RESIDENZIALE, RIFERIBILI AL PROGETTO IMPACT SARDEGNA – COD.
PROG. 2400” – CODICE CUP E79F18000390007.
Dichiarazione Sostitutiva
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n° 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto ______________, nato a _______________, residente nel Comune di ________________,
Provincia di ___________________, in Via __________________, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta ____________________, con sede nel Comune di _______________, Provincia di ______________,
Via _______________________ P.I. n. _____________, tel. n. _______________, e-mail
__________________; P.E.C. __________________
in qualità di partecipante alla procedura per la fornitura, con il criterio del miglior prezzo, del servizio
di PERNOTTAMENTO CON FORMULA DI PENSIONE COMPLETA PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DI TIPO
RESIDENZIALE RIFERIBILI AL PROGETTO IMPACT SARDEGNA, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445)
Dichiara

 di essere iscritta alla CCIAA di ________, numero di iscrizione: ____________,data di
iscrizione____________, oggetto dell’attività: _______,forma giuridica: ___________________;
 l’assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di appalto di cui all’art.. 80 del D. Lgs..
50/2016;
 l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 (Codice delle leggi antimafie e delle misure di prevenzione) o di un tentativo d’infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 di aver preso visione e di avere piena conoscenza del disciplinare allegato alla lettera di richiesta
preventivo, quanto disposto dai requisiti specifici indicati all’art. 5 dello stesso, accettandone
pienamente tutte le condizioni, nessuna esclusa od eccettuata;
 di aver preso atto che il valore complessivo stimato per i servizi di cui all’art. 3 dell’avviso,
 di essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT stipulata presso una Compagnia Assicurativa per la
copertura di ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di
beni ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili;
 di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed invariata fino alla data di conclusione delle attività;
Presenta
 La propria migliore offerta per il lotto di seguito specificato (barrare la casella che interessa):
 LOTTO 1 – Sede di Cagliari e/o zone limitrofe – Valore complessivo del lotto: euro 1.800,00 + IVA.
Riferimento: SERVIZI DI PERNOTTAMENTO – LABORATORI RESIDENZIALI PROGETTO IMPACT SARDEGNA
SEDE DI CAGLIARI - periodo 25 OTTOBRE 2019 (chek-in)– 27 OTTOBRE 2019 (chek-out).
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 LOTTO 2 – Sede di Oristano e/o zone limitrofe – Valore complessivo del lotto: euro 1.800,00 + IVA.
Riferimento: SERVIZI DI PERNOTTAMENTO – LABORATORI RESIDENZIALI PROGETTO IMPACT SARDEGNA
SEDE DI ORISTANO - periodo 08 MAGGIO 2020 (chek-in) – 10 MAGGIO 2020 (chek-out).

 Il prezzo complessivo offerto, formulato sul prezzo a base d’asta, è il seguente:
-

Euro ________________ (in cifre)

-

Euro ________________ (in lettere)

 Descrizione dei servizi offerti:
Descrizione delle
sistemazioni
proposte
Descrizione dei

Colazione tipo:

menù tipo

Pranzo tipo:

Cena tipo:

Coffee break tipo:

Descrizione delle
sale offerte

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione dell’offerta
economica per la gestione del servizio (e quindi nell’individuazione della suindicata offerta espressa) si è
tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione del servizio in oggetto (cd. “costo aziendale interno
della sicurezza”).
Luogo e Data
Il Legale Rappresentante

________________
Allegare documento identità valido
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