
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA RAIBERTI ANNI 2020-2022 – OFFERTA ECONOMICA

Il Sottoscritto  
                                                        cognome                                                                        nome

nato a                                                               il      /             /                nella sua  quali-           

tà di                                                          e come tale in rappresentanza dell'ente             

                                                                                   con   sede legale in      

                                                   CAP                Sede operativa in                     

                                                                                   CAP                  Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.

                                                        numero telefonico                                    e numero fax           

                                                  indirizzo recapito corrispondenza posta elettronica certificata       

                                                     @                                                                         indirizzo e-mail        
  

                                                 @                                                   , conscio della responsabilità che

assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

Offre la seguente condizione economica migliorativa rispetto alla base d’asta del contributo annuale di
€155.500,00 (centocinquantacinquemilacinquecentoeuro/00):

Importo del contributo annuo offerto (in riduzione dell’importo di cui sopra):

                                                                                   (importo in cifre)     

                                                                                 (importo in lettere)     

E rappresenta come segue le voci di spesa del bilancio annuo previsto

VOCE DI SPESA IMPORTO

rimborso spese volontari e/o oneri personale dipendente
     

lavanderia
     

pasti
     

sicurezza
     

pulizia, sanificazione, spurghi, manutenzione ordinaria
     

1
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA RAIBERTI ANNI 2020-2022 

 MODELLO OFFERTA ECONOMICA



VOCE DI SPESA
IMPORTO

assicurazione a favore di dipendenti, volontari e ospiti per la responsabilità civile
verso terzi e infortuni

   

spese  generali  di  funzionamento  dell'organizzazione  (max  10,00%  sul
totale)

     

Altro (specificare)
     

TOTALE
     

data   /     /     

IL LEGALE  RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELL'ASSOCIAZIONE

( FIRMA E TIMBRO)

Allegare  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  fotocopia  del  documento  di  identità  del
firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.
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