AVVISO ERRATA CORRIGE
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO E DEL MICRO CENTRO DIURNO PER DISABILI
ULTRAQUATTORDICENNI SITI IN VIA RIVODORA, 16 – SAN MAURO TORINESE. CIG.
70631106C1.
Si comunica che Allegato 6) – Offerta economica è stato così modificato:

Allegato 6) – Offerta economica
Spett.le
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A.
Via Regione Fiore, 2
10090 – GASSINO T.se (TO).
Oggetto: Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione della
Comunità Alloggio e del Micro Centro Diurno per disabili ultraquattordicenni siti
in Via Rivodora, 16 – San Mauro Torinese. CIG. 70631106C1.
Il Sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________________________________
in via _____________________________________________________________ n. ___
in qualità di rappresentante legale di (indicare ragione sociale)
________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N. ________________del ______
che si allega alla presente, autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente
________________________________________________________________________
Con sede _______________________________________________________________
(Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.) _____________________________________________
DICHIARA
di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di gara, nel
Capitolato Speciale di appalto, nel Disciplinare e relativi allegati, che accetta
incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito
sulla determinazione del prezzo;
OFFRE
 La seguente retta giornaliera pro-capite per ospite della Comunità Alloggio:
€ _____________________________ € _______________________________
(in cifre)
(in lettere)
Pari ad un ribasso del …………. % (……………………………..)

 La seguente retta giornaliera pro-capite di apertura del Micro Centro Diurno:
€ _____________________________ € _______________________________
(in cifre)
(in lettere)
Pari ad un ribasso del …………. % (……………………………..)
DICHIARA, INOLTRE:
1) Che le presenti offerte economiche rimarranno invariate per tutta la durata dell’appalto,
fatti salvi gli adeguamenti periodici previsti nel capitolato speciale di appalto;
2) Che le presenti offerte hanno validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di
gara;
3) Che si darà piena attuazione al piano economico finanziario (allegato alla presente
offerta) e che saranno rispettati i tempi previsti per la realizzazione degli investimenti nella
realizzazione delle opere di adeguamento della struttura.
SPECIFICA, inoltre, che i costi aziendali annuali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione del
Servizio di gestione della Comunità Alloggio e del Micro Centro Diurno, ammontano ad €
__________________________.
Si allega alla presente la dichiarazione contenente gli elementi di calcolo del prezzo
offerto (come da Allegato 6.1) Elementi di calcolo del prezzo offerto).
Data, ……………………………
____________________________________________
(timbro e firma)
N.B.: Nel caso di Consorzio o A.T.I. non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dai titolari o Rappresentanti Legali di tutte le Imprese che costituiranno i
Consorzi o Raggruppamenti.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici amministrativi del Consorzio ai seguenti numeri
011/9819911 – 14.

Gassino T.se, li 26.05.2017.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Mariapaola VARAGLIA
(f.to in originale)

