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ALL.8.C 

Procedura Aperta N. ……….. 

FAC SIMILE 
OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: AVVISO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO  
QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 E S. M.I. DI 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DESTINATI  A 
PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E 
ABITATIVA – lotto 3 – per n. 10 posti in accoglienz a; destinatari: 
donne straniere richiedenti o titolari di protezion e internazionale o 
umanitaria inseriti nei progetti attivati dalla Cit tà, rientranti nella 
categoria DS/DM (disagio sanitario/ disagio mentale ), così come 
identificata nelle linee guida SPRAR e nel D.M. 10 agosto 2016 (CIG 
…)

L’impresa …………………………………………………………………………………….………… 
con sede in ……………………………………………………………………………………………. 
nr. telefono ……………………………… e-mail: …………………………………………………… 
rappresentata da …………………………………………………………………………….……….. 
nato a ……………………………………………………… il ……………………………………….. 
nella qualità di …………………………………………………………………………………………
presa visione del Capitolato Speciale d’oneri e deg li altri documenti connessi alla 
presente gara, formula la seguente offerta, espress a in funzione della diaria pro capite 
pro die : 

DESCRIZIONE  PRESTAZIONI PREZZO OFFERTO

Reperimento e messa a disposizione da parte degli operatori di strutture 
di tipo collettivo e/o di alloggi di civile abitazione, dotati di arredi 

(dettagliare)

Servizio di gestione degli immobili (manutenzione, pulizia, utenze, spese 
condominiali, tassa rifiuti, etc.) (dettagliare)

Servizio di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale 
(dettagliare)

Costi indiretti (dettagliare)  

DIARIA PRO CAPITE PRO DIE OFFERTA  

RIBASSO % SULLA BASE DI GARA

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (art. 95 comma 10 
del D.Lgs. 50/2016)  
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[data e luogo] 
Firma leggibile per esteso 

del Legale Rappresentante e 
timbro dell’impresa 

Si invita inoltre ad indicare le seguenti informazioni:  

ALIQUOTA IVA APPLICATA 

PREZZO ANNUO OFFERTO

(importo diaria x n. 10 posti di accoglienza x 365g g )

PREZZO QUADRIENNALE OFFERTO 

(importo diaria x n. 10 posti di accoglienza x 1461 gg  )

N.B. Si precisa che tali informazioni non costituiscono elementi di valutazione dell’offerta.

[data e luogo] 
Firma leggibile per esteso 

del Legale Rappresentante e 
timbro dell’impresa 


