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Oggetto: PROGETTO “DOM VENETO” MODELLO HOUSING FIRST REGIONE VENETO IN 
AMBITO PON INCLUSIONE (FSE) E PO I FEAD (FONDI DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI) – 
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4 – 2016 – VEN. CODICE CUP H91H17000270007. 
SERVIZIO DI DEPOSITO, PREPARAZIONE KIT, IMBALLAGGIO E TRASPORTO/CONSEGNA 
DI  BENI  PER  PERSONE  IN  SITUAZIONE  DI  GRAVE  EMARGINAZIONE  ADULTA.  CIG 
Z2A2A53800.

Offerta economica

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………...(……..) il ………………………………………………
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ……………………...…………...1

dell’impresa (ragione sociale)……………………………………………………………….
con sede legale in …………………………..(……..), via …………………………………………..
C.F. …………………………………………… P.IVA ………………………………………….
iscritto alla CCIAA di …………………….. n. …………………… R.E.A. ………………….
telefono ……………………………………….
indirizzo email ………………………………… PEC …………………………………………

Pienamente consapevole della responsabilità penale a cui va incontro, ai sensi e per gli  effetti 
dell’art. 76 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti 
falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

1) di non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione dalla partecipazione 
alle procedure di appalto come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) (per  i  soggetti  giuridici)  di  essere  iscritto  alla  Camera di  Commercio  per  attività  simili  a  

quelle oggetto della presente gara;
3) (per i soggetti individuali) di essere in possesso di partita IVA individuale;
4) (per le cooperative) iscrizione all’albo delle società cooperative;
5) di  possedere i  seguenti  requisiti  di  capacità  tecnico-organizzativa:  aver  svolto  almeno  aver 

svolto almeno n.  6 mesi  di  servizi  analoghi  nel  triennio 2016-2017-2018 per  un importo di 
almeno € 5.000,00. come di seguito elencati:

Committente Descrizione servizio svolto Data  inizio 
e 
conclusione 
del 
contratto

Importo 
contabilizzato

1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante, o da un procuratore speciale, in quest’ultimo 
caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura speciale da cui trae i poteri di firma.
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In  caso  di  partecipazione  sotto  forma  di  RTI/ATI  la  mandataria  dovrà  possedere  i  requisiti 
economico-finanziari e tecnico - organizzativi in misura non inferiore al 60 %. 
In caso di  consorzio o contratto di  rete dovranno essere indicati  i  soggetti  che effettueranno il 
servizio.
Il sottoscritto ________________________________ presenta di seguito il proprio preventivo di 
offerta economica per  lo  svolgimento delle  attività  di  deposito,  preparazione kit,  imballaggio  e 
trasporto/consegna a favore di persone in situazione di grave emarginazione adulta in conformità a 
quanto  richiesto  dall’avviso  di  manifestazione  d’interesse  pubblicato  dal  Comune  di  Padova, 
suddiviso come segue, dichiarando sin da ora che tale preventivo sarà efficace per 180 giorni dalla 
data di presentazione dello stesso: 

Il sottoscritto acconsente altresì al trattamento dei propri dati, anche personali,  per le esclusive 
esigenze legate alla presente procedura e per la stipulazione di eventuale contratto  

data_________
Il Rappresentante legale

- allegare alla presente fotocopia di documento di riconoscimento del firmatario
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