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Alla C.A. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni – Ufficio VI 
Piazzale delle Farnesina 1, 00135  ROMA 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Dichiarazione resa ex  DPR 28/12/2000 n.445 

 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato 
presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

CIG: 74690685E5 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ___________________________ 

il ___________ residente in _____________________________ alla via ______________________________________ 

C.F.: __________________________________________ in qualità di _______________________________________  

del concorrente__________________________  con sede in _______________________________________________ 

CAP ___________Via _____________________________________________ C.F. n.___________________________ 

P. IVA n.______________________________ tel. ________________________  fax ____________________________  

email:_____________________@______________________PEC:_________________@________________________ 

 
ha chiesto di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (indicare quanto dichiarato a riguardo nella 

domanda di partecipazione): 

 







 

  

O F F R E 
 

per la procedura indicata in oggetto il seguente ribasso da applicare all’importo posto a base di gara, esclusi 

IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso: 
 

RIBASSO IN CIFRE RIBASSO IN LETTERE RIBASSO % 

€                                                 % 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, Il Sottoscritto D I C H I A R A: 

- che l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro stimato per il presente appalto è il seguente: €                            ; 

- che i costi della manodopera (personale educativo, ausiliario, di cucina e amministrativo) stimati per 

il presente appalto sono pari a €                                          ; 
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Con riferimento alla presente offerta economica, il Sottoscritto D I C H I A R A altresì:  

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando 

di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale; 

- di accettare, in particolare,  quanto previsto nella documentazione di gara (punto 4.2 del Disciplinare 

di gara e art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) con riferimento alla durata del 

contratto, alla eventualità un posticipo dell’avvio del servizio e alle possibili ripercussioni che esso 

potrebbe avere sul valore totale presunto dell’appalto; 

- di ritenere eseguibile il servizio per il prezzo dell’offerta corrispondente presentata; 

- che l’offerta presentata è remunerativa. 

 

 
Data _____________________ .                                              
                                                                                                                                             F  I  R  M  A 
 
                                                       _________________________________ 
 

 

 

Le dichiarazioni dovranno essere corredate dalla fotocopia, non autenticata, di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore da cui siano chiaramente rilevabili i dati 

anagrafici, l'ente rilasciante, il numero del documento e la data di scadenza. 

 

In caso di dichiarazioni plurime da rilasciarsi da parte dello stesso soggetto è sufficiente 

allegare una sola copia del documento di riconoscimento. 

 

Se firmata da procuratore, allegare procura. 

 


