ALLEGATO II
PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA
GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI A SUPPORTO DEI
SERVIZI RIVOLTI AI MINORI E ADOLESCENTI CIG - Z0224D5D08
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)…………………………………………………..
del soggetto (denominazione ente, associazione) ………………………………………………………………..
con sede in (luogo) …………………………………………………………………………………………..
COD. FISCALE E PARTITA IVA …………………………………………………………………………..

CHE PARTECIPA ALLA SELEZIONE
□ in forma singola;
□ quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito
con scrittura privata autenticata in atti notaio ________________________, rep.
___________ in data_____________:
□ unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
□ di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione
allegata all’offerta;
□ quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37,
comma 8, del decreto legislativon. 163 del 2006:
□ unito alla documentazione allegata alla proposta;
□ in calce alla presente offerta;
□ altro _____________________________________________________

VISTO
l’ammontare delle risorse comunali messe a disposizione per la co progettazione in oggetto,
pari a massimo Euro 36.500,00 al lordo di ogni onere
PRESENTA
il piano economico-finanziario in allegato, evidenziando i seguenti elementi di valutazione:

A) sostenibilità complessiva del piano finanziario (max 5 punti);
B) il valore delle risorse proprie che si mettono a disposizione quale quota di
cofinanziamento in misura uguale o maggiore rispetto a quanto richiesto nella
documentazione di gara (Euro 5.000,00=):
la quota offerta è pari ad Euro:___________________________ (in lettere)
___________________________ (in numeri)
(Nota Bene: Non sono ammesse offerte inferiori ad Euro 5.000,00)
Il sottoscritto dichiara che il piano economico-finanziario e l’importo di cofinanziamento offerto si
intendono comprensivi di tutto quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara, di tutto
quanto descritto nella proposta tecnica di gestione sottoscritta in sede di offerta, nonché di tutti gli

oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso, previsti nel disciplinare o
nella proposta di gestione.
Dichiara, inoltre, stante quanto sopra, di aver valutato tutte le condizioni economiche e contrattuali
di svolgimento dei servizi e di ritenere la propria proposta congrua e remunerativa.

Data _____________
Firma del dichiarante
_________________________________

