(MODELLO B)- OFFERTA DI COFINANZIAMENTO
All' Ufficio di Sovrambito 6.4 e 6.6.
Comune di Nettuno
Via G. Matteotti, 37
00048 Nettuno
Oggetto: Dichiarazione di offerta di cofinanziamento- AVVISO INDIZIONE DI ISTRUTTORIA
PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
GRAVE “DOPO DI NOI” AI SENSI DELLA LEGGE N. 112 DEL 22 GIUGNO 2016 – CIG 815482674C
Il/la sottoscritto/a …………...………………….………………………………………………………………
nato/a ……………………………………………...………….…………… il …………………………………
residente a ……...…………………………….Via/Piazza .…….……..………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………….…in qualità di legale rappresentante della
Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda ….……………………………..…………………………

con sede

legale in …………………………………Via………………...……………………………………………….
Codice Fiscale/Partita I.V.A.…………………………………………………………………………………..
Telefono ……………………fax …………………… E-mail…………………………………………………
PEC ………………………………………………sito web……………………………………………………
DICHIARA
ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche
□ di aver letto l’avviso di indizione di istruttoria pubblica e di accettare quanto in esso previsto.
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. che i dati raccolti saranno

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
□ che ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
□ che ha tenuto presenti le 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 deve essere svolto il servizio;
□ che il piano finanziario allegato alla presente offerta, ovvero l'elenco dettagliato dei costi dell'intero
progetto, è corrispondente a quanto presentato nella Busta 2 e coerente ai massimali previsti dalla
DGR Lazio 454/2017.
DICHIARA altresì
ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche
□ Visto il criterio di valutazione delle offerte di cofinanziamento di cui all'art. 13 dell'avviso che stabi-

lisce quanto segue:
Al concorrente che avrà offerto la quota di cofinanziamento più alta verrà attribuito il punteggio
massimo pari a 20; alle rimanenti offerte si assegnerà un punteggio applicando la seguente formula:
x: 20 = off(n) : off (migliore)
x= ( off(n) * 20 ) / off (migliore)
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dove:
20 punteggio massimo attribuibile off(n): singola offerta esaminata
off(migliore): valore dell'offerta di cofinanziamento esaminato più alto
OFFRE
□ in relazione “all’offerta progetto” presentata conformemente alle linee di intervento disciplinate

nell'Avviso, la seguente offerta di cofinanziamento:
- importo di cofinanziamento offerto pari ad € _________________ (lettere) _________________
escluso iva ed oneri di sicurezza pari ad € _____________ (lettere) _______________________
□ che la quota di cofinanziamento offerta è così distinta per voci di spesa/costo:

S'IMPEGNA
□ a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione.
ALLEGATI alla presente dichiarazione:
1. Copia della carta d'identità del legale rappresentante;
2. Piano finanziario corrispondente al progetto presentato nella Busta B;
3. Ulteriori documenti comprovanti i requisiti sopra citati.

Luogo e data ..................................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________
Il sottoscritto dichiara, infine,
- di dare atto che nell’avviso è contenuta l’informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del vigente Regolamento UE n. 679/2016;
- di acconsentire espressamente, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del vigente Regolamento UE n.
679/2016, al trattamento dei dati forniti, fermo restando il diritto di richiederne in qualsiasi momento
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione.

Luogo e data ..................................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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