
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 1 

ALLEGATO B 
(da inserire nella busta C “Offerta economica”) 

 
 

SPETT.LE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEI MONTI SIMBRUINI 
VIA DEI PRATI, 5  
00020 JENNE(Rm) 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL 
D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’OSTELLO DEL PELLEGRINO SITO 
NEL COMUNE DI VALLEPIETRA . CIG ____________. CONCESSIONE RISERVATA  A 
COOPERATIVE SOCIALI di tipo “B” E IMPRESE SOCIALI IL CUI SCOPO PRINCIPALE 
SIA L’INTERGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA’ O SVANTAGGIATE – ART. 112 D.LGS 50/2016 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante della Coop. sociale_________________________________________________ 

con sede legale in _______________________ (____) Via 

____________________________________ n. ________ P.I./C.F__________________________ 

tel._______________________________, Pec_________________________________________, 

mail __________________________________ 

  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, per la concessione del servizio in 

oggetto  

PRESENTA la seguente OFFERTA ECONOMICA  

Rialzo percentuale sull’importo posto a base d’asta 
 

……………………….. (in cifre) 
 

…………………………………………………………    (in lettere) 

DICHIARA 

di avere esaminato la documentazione di gara, di essersi recato sul luogo in cui è ubicata la 
struttura da gestire, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del canone, sulle condizioni 
contrattuali e sulla gestione e di aver giudicato la stessa realizzabile e il canone tali da consentire il 
prezzo offerto, di aver tenuto conto dei trattamenti salariali minimi previsti in relazione alle 
categorie richieste sulla base della declaratoria allegata al CCNL di settore, in particolare, del costo 
orario previsto per le varie categorie dal tariffario per le cooperative sociali, di aver tenuto conto, 
inoltre, degli oneri e costi per la sicurezza e di quant’altro necessario per gli adempimenti di cui 
alla L. 81/2008.  
 
Luogo e data   _______________   

Timbro e firma ______________________ 



N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 2 

 


