
MODELLO 3 (Offerta economica - da inserire nella Busta C)

Al COMUNE DI MONZA

Ufficio Gestione Immobili
Settore Patrimonio e Logistica
P.zza Trento e Trieste
20900 – MONZA – MB

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RESIDENZE TEMPORANEE E DI

RISTORAZIONE DEL CENTRO SOCIALE "EX CA.RI.P.LO." SITO IN VIA TAZZOLI A MONZA 

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________,
nato  a  _________________________  (_______),  il________________  e  residente  in
____________________________, Via ___________________________________, n.____________,

e domiciliato in ____________________________Via _________________________n. ___________

Tel. __________________. Fax _________________ e-mail _________________________________

C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□, in possesso della piena capacità di 

agire, in qualità di ____________________  della_________________________________________

con sede in __________________ c.a.p. ____________ via ________________________ n. _____

stato _______________________Codice Fiscale/P. IVA ____________________________________

tel. ________________________ fax ___________________e-mail___________________________

visto l’avviso per l'affidamento in  concessione del centro sociale "EX CA.RI.P.LO." sito in via

Tazzoli n. 29 a Monza avente ad oggetto per la gestione dei servizi di residenze temporanee e di

ristorazione:

O F F R E

1) Un corrispettivo di concessione annuo, pari a:

Euro (in cifre)    □□.□□□,□□ 
Euro (in lettere) ________________________________________________________ esente IVA
(note: importo minimo annuo a base di gara € 12.000,00 esente IVA)

2) Un investimento annuale per i lavori di manutenzione straordinaria, pari a:

Euro (in cifre)    □□.□□□,□□
Euro (in lettere) ___________________________________________________oltre IVA ed oneri
(note: importo minimo annuo a base di gara € 54.500,00 oltre IVA ed oneri)

Marca da
bollo

€ 14,62



Per il servizio residenze temporanee:

3) Tariffa mensile per uso esclusivo di camera con bagno in comune:

Euro (in cifre)    □□□,□□
Euro (in lettere) ________________________________________________________ esente IVA
(note: importo massimo a base di gara € 325,00 esente IVA, comprensivo dei seguenti servizi:
cambio  biancheria,  pulizia  camera,  portineria,  consumi  vari  (acqua,  elettricità,
riscaldamento), come riportato nel capitolato di concessione)

4) Tariffa mensile per uso eclusivo di camera con bagno annesso:

Euro (in cifre)    □□□,□□
Euro (in lettere) ________________________________________________________ esente IVA
(note: importo massimo a base di gar € 350,00 esente IVA, comprensivo dei seguenti servizi:
cambio  biancheria,  pulizia  camera,  portineria,  consumi  vari  (acqua,  elettricità,
riscaldamento), come riportato nel capitolato di concessione)

Per il servizio ristorazione:

5) Tariffa per un pasto completo per gli ospiti :

Euro (in cifre)    □,□□
Euro (in lettere) ______________________________________________________ compresa IVA
(note: importo massimo a base di gara € 7,50 compresa IVA, come riportato nel capitolato di
concessione)

Per il servizio lavanderia/stireria del guardaroba degli ospiti:

6) Tariffa per un ciclo completo di lavaggio del guardaroba con stiratura per gli ospiti:

Euro (in cifre)    □,□□
Euro (in lettere) ______________________________________________________compresa IVA
(note: importo massimo a base di gara € 5,00 compresa IVA, come riportato nel capitolato di
concessione)

E allega alla presente la seguente documentazione relativa all'offerta economica:

– Piano Economico-Finanziario.

                    Luogo e data                                                                            
 ………………………………                                          

                                                                               Firma
                                                             ……………..........................

                                  

Sottoscrizione delle Imprese che intendano riunirsi in A.T.I. - (Timbro Ditta/Firma)

Impresa Capogruppo                                                          Impresa/e Mandante/i

        …................................                                              …................................

                                                                                                …................................


