MODELLO B3
Spett.le C.U.C. XI Comunità Montana
Castelli Romani e Prenestini
Via della Pineta, 117
00040 Rocca Priora (RM)
Spett.le Comune di Grottaferrata
P.tta E. Conti n. 01
00046- Grottaferrata (Rm).

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 per l’individuazione - tramite comparazione tecnica delle offerte progettuali - di un
soggetto del Terzo Settore collaboratore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2019/2021.
CODICE CIG: 74887507FE
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………. prov………………… il……./……./……
residente in …………………………………………………………………………………………
via……………………………………………………………………… n…………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente il/la …..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
forma giuridica …………………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………………………
via …………………………………………………………………………….n. ……………………

1

codice fiscale n. ........................................partita iva…………………………………………. telefono
n°……………………e-mail………………………………………………...............................................
PEC: (da utilizzare per invio comunicazioni) ................................................................……………………
in qualità di:
€
€
€

concorrente singolo;
capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio
ordinario di concorrenti (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d)
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2)

DICHIARA
per la procedura in oggetto il cui importo complessivo previsto posto a base di gara è pari ad €
2.912.700,00 (euro duemilioninovecentododicisettecento/00), IVA inclusa, per l’intera durata del
contratto - derivante dal numero dei beneficiari (76) moltiplicato per il finanziamento ministeriale pro
die/pro capite (€. 35,00) per tre anni,
DI ACCETTARE
il prezzo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio oggetto della procedura di gara.
DATA ____________________

FIRMA/E ________________________________

NOTA BENE:
La presente istanza dovrà essere firmata:
nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun concorrente che
costituisce o costituirà il raggruppamento;
in caso di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio medesimo e dai legali rappresentanti delle
cooperative esecutrici del servizio.
Nell’ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì, la relativa procura in originale o in copia con dichiarazione di
autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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