
 

Comunicato n. 3 del 10/02/2021 

 

Il RUP comunica 

 

che si procede alla pubblicazione di nuovi modelli di offerta economica riferiti ai lotti 5 e 6, nei quali 

indicare per la sola retta pro die base il ribasso percentuale, i costi della sicurezza e i costi della 

manodopera (lotto 5: € 65,05, di cui € 41,02 per costi della manodopera; lotto 6: € 30,99, di cui € 10,12 per 
costi della manodopera).  

Per le rette dei nuclei si richiede l’indicazione della retta complessiva offerta. 

F.to il RUP 

Irene Bruno 
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 ASP CITTA’ DI BOLOGNA 
 Viale Roma n. 21 
 40139 Bologna (BO) 
  
  
 
 

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più 

operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzato all’affidamento del 
servizio di gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziale e 

semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli minori e sostegno alle 

responsabilità familiari 
 

Offerta Economica 

 
 
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................., nato/a a 

......………………............................... il ................................, residente a 

.............................................................…............. prov. …………, in Via 

.............…………………………………….................................................., C.F. 

………………………………………, nella qualità di …………………………………….. (specificare 

carica: Titolare, Amministratore, Presidente del C.d.A., Procuratore, ecc.) dell’impresa 

………………………………………………………………………………………. C.F. 

………………………………., P.I. …………………………………………, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.00, n. 445, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento alla gara aperta per l’affidamento del servizio in 

oggetto, che partecipa alla gara di cui all’oggetto (barrare la parte che interessa) : 

 come impresa singola  

 come mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa costituendo/formato da: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

PER IL LOTTO 5 CIG 8581177347 

La percentuale di ribasso pari a: ______(in cifre) ______________________________(in lettere). 

 

Che i costi per la sicurezza interna ammontano ad Euro:___________(in cifre) 
___________________________(in lettere); 

Per Settore Appalti 

Servizi, Forniture 
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che i costi per la manodopera ammontano ad Euro:_________________(in cifre) 
________________________(in lettere). 

LOTTO 5 

Descrizione Retta pro die a base di 
gara  

Retta pro die offerta iva 
esclusa (comprensiva di 
manodopera)  

Strutture/Comunità per gestanti e per 
madri con bambino  

Euro 65,05 (di cui euro 
41,02 per costi della 
manodopera) 

 

Nucleo 2 Euro 113,89  

Nucleo 3  Euro 152,99  

Nucleo 4  Euro 216,83  

Nucleo 5 Euro 274,39   

 

Dichiara infine, remunerativa l’offerta economica qui presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

 
 
DATA     TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
_____________                                ____________________________________________ 
 
 
N.B. in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti, ai sensi del comma 5, art. 48, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
Firma (timbro e firma leggibile) _______________________per 
l’Impresa________________________________________________________________; 
 
Firma (timbro e firma leggibile) _______________________per 
l’Impresa________________________________________________________________; 
 
Firma (timbro e firma leggibile) _______________________per 
l’Impresa________________________________________________________________; 
 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (Generale o Speciale) o altro documento da cui evincere i poteri 
di rappresentanza 
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 ASP CITTA’ DI BOLOGNA 
 Viale Roma n. 21 
 40139 Bologna (BO) 
  
  
 
 

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più 

operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzato all’affidamento del 
servizio di gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziale e 

semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli minori e sostegno alle 

responsabilità familiari 
 

Offerta Economica 

 
 
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................., nato/a a 

......………………............................... il ................................, residente a 

.............................................................…............. prov. …………, in Via 

.............…………………………………….................................................., C.F. 

………………………………………, nella qualità di …………………………………….. (specificare 

carica: Titolare, Amministratore, Presidente del C.d.A., Procuratore, ecc.) dell’impresa 

………………………………………………………………………………………. C.F. 

………………………………., P.I. …………………………………………, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.00, n. 445, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento alla gara aperta per l’affidamento del servizio in 

oggetto, che partecipa alla gara di cui all’oggetto (barrare la parte che interessa) : 

 come impresa singola  

 come mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa costituendo/formato da: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

PER IL LOTTO 6 CIG 858119307C 

La percentuale di ribasso pari a: ______(in cifre) ______________________________(in lettere). 

 

Che i costi per la sicurezza interna ammontano ad Euro:___________(in cifre) 
___________________________(in lettere); 

Per Settore Appalti 

Servizi, Forniture 
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che i costi per la manodopera ammontano ad Euro:_________________(in cifre) 
________________________(in lettere). 

LOTTO 6 

Descrizione Retta pro die a base di 
gara  

Retta pro die offerta iva 
esclusa (comprensiva di 
manodopera)  

Strutture per gestanti, madri e/o padri 
con bambini non ricomprese nelle 
tipologie di cui alla DGR 1904/2011 
ss.mm.ii.. 

Euro 30,99 (di cui euro 
10,12 per costi della 
manodopera) 

 

Nucleo 2 Euro 55,35  

Nucleo 3  Euro 77,99  

Nucleo 4  Euro 81,92  

Nucleo 5 Euro 83,80   

 

Dichiara infine, remunerativa l’offerta economica qui presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

 
 
DATA     TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
_____________                                ____________________________________________ 
 
 
N.B. in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti, ai sensi del comma 5, art. 48, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
Firma (timbro e firma leggibile) _______________________per 
l’Impresa________________________________________________________________; 
 
Firma (timbro e firma leggibile) _______________________per 
l’Impresa________________________________________________________________; 
 
Firma (timbro e firma leggibile) _______________________per 
l’Impresa________________________________________________________________; 
 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (Generale o Speciale) o altro documento da cui evincere i poteri 
di rappresentanza 
 


