Allegato 6 alla Determinazione del Responsabile Servizio  Sociale n. 1/2018

Mod. 5 – Giustificazioni – Busta B


Mod. B1
3


GIUSTIFICAZIONI

	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO  CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE TRIENNIO 2018-2020 - DISCIPLINARE DI GARA - CODICE CIG 7312538142 


Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________il_____________________________________
residente a____________________________________via__________________________________n._________
codice fiscale_________________________________________________________________________________
in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore speciale o generale, specificare la carica) ________________________________________________________________________________________________
del concorrente__________________________________________________________________________________
con sede legale in___________________________________________________________prov._______________
via__________________________________n.__________________________Cap._________________________
con sede operativa in___________________________________________________________prov._______________
via__________________________________n.__________________________Cap._________________________
Partita Iva_______________________________________codice fiscale____________________________________
Telefono________________________________________fax___________________________________________
Mail____________________________________________pec__________________________________________

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa)
	Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016)
	Società (art. 45, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016), specificare il tipo:

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016)
	Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016)
	Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c ) D.lgs. 50/2016)

	Raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) D.lgs. 50/2016) (specificare)

	Costituito
	Non costituito

	Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016) (specificare)

	Costituito
	Non costituito 

	Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) D.lgs. 50/2016)
	GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) D.lgs. 50/2016)


ATTESO

Che il valore dell’offerta economica presentata in sede di gara è il seguente:

importo di offerta (al netto di I.V.A. e oneri di sicurezza interferenziali) ____________________________________;

ribasso rispetto all’importo a base di gara: _____________%


DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto indicato in caso di accertata anomalia dell’offerta, che:

le condizioni di vantaggio competitivo, che consentono al sottoscritto offerente di ottenere economie sugli elementi costitutivi dell’offerta, riguardano:

A)  ARTICOLO 97 D.Lgs. 50/2016:

	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;

ecc.

B) COSTO DELLA MANODOPERA per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto:

	 ……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;

ecc.
(indicare numero, qualifica, inquadramento contrattuale del personale impiegato nell’appalto e relativi costi, unitari e complessivi, sulla base dei contratti collettivi e delle competenti tabelle ministeriali, salva la possibilità di documentare particolari economie da giustificare nell’ambito della precedente lettera A);

C) SPESE GENERALI:
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;

ecc.
(documentare i costi fissi e variabili da considerare all’interno delle spese generali e relativi ai costi fissi di impresa imputabili alla gestione della singola commessa e i costi variabili afferenti specificatamente al servizio oggetto di appalto; es. costi amministrativi di gestione del personale, spese contrattuali, cauzioni e fidejussioni, utenze telefoniche, ecc.) 


D) ONERI PER LA SICUREZZA diversi da quelli derivanti da rischi da interferenze stimati dall’Amministrazione:

	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;

ecc.

E) AMMORTAMENTO DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto:

a) non completamente ammortizzati
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;

ecc.
b) già ammortizzati
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;

ecc.

F) MATERIALI 

	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;
	……………………………………………..;

ecc.

G) UTILE D’IMPRESA per l’appalto:
(percentuale in cifre) …………………………%
(percentuale in lettere)……………………………………..; 

Alla presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti dimostrativi dei prezzi offerti (es. preventivi di fornitori, tabelle contrattuali, ecc.):
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

       LUOGO E DATA            	TIMBRO DELLA SOCIETA’ 			FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
______________________                                    _____________________________________________________





N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario.  

Timbro e Firma leggibile______________________________ Per l’Impresa_______________________________

Timbro e Firma leggibile_______________________________ Per l’Impresa_____________________________

Timbro e Firma leggibile_______________________________ Per l’Impresa_____________________________




N.B. 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DI TUTTI I SOGGETTI FIRMATARI.
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE CORREDATA DAL TIMBRO DELLA SOCIETA’ E SIGLA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
QUALORA LA DOCUMENTAZIONE VENGA SOTTOSCRITTA DAL “PROCURATORE/I” DELLA SOCIETA’, DOVRA’ ESSERE ALLEGATA COPIA DELLA RELATIVA PROCURA NOTARILE (GENERALE O SPECIALE) O ALTRO DOCUMENTO DA CUI SI EVINCANO I POTERI DI RAPPRESENTANZA. 


