
Dichiarazione impegno condizioni piano finanziario 
 
 
 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU’ VANTAGGIOSA, DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE 
E TUTELA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) ALL’INTERNO DELLA 
RETE DI RICHIEDENTI ASILO E IN PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROGETTO TERRITORIALE 
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.- 
CATEGORIA “MSNA” TRIENNIO 2017/2019 – IN PROSECUZIONE DAL TRIENNIO 2014/2016 E DEL 
BIENNIO 2015/2016). 
 
– CIG 6899559482D - CUP H21B16000270001 

 

         AL COMUNE DI BENESTARE 
         C.A. RUP ATTILIO CAMINITI 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
                         (titolare, legale rappresentante,  
in qualità di     procuratore, altro)                         _________________________________________________ 
 
dell’operatore economico: _________________________________________________________________ 
 
sede legale __________________________________________ codice fiscale ________________________ 
che partecipa alla gara : 

� In forma singola; 
� Quale capigruppo mandatario del ______________________________ di operatori economici: 

� Già costituito con scrittura privata                     
            Autenticata, come da documentazione / 
            Dichiarazione allegata alla domanda; 
 
� Da costituirsi, come da atto di impegno 
            Irrevocabile ex art.48 comma 8 dlgs 50/2016 allegato agli atti 
 

Visto  il  piano  finanziario  presentato  dal  Comune  di  Benestare  al  Ministero  per  il  proseguo  del progetto SPRAR 
2014/2016 e  2 0 1 5 / 2 0 1 6 nel triennio 2017/2019, 
Preso atto: 

-  che l'importo complessivo annuo è di € 718.174,00, di cui il 95% (pari ad € 682.194,00)   finanziato dal 
Fondo Nazionale   per le Politiche ed i Servizi  dell' Asilo,  istituito  presso  il Ministero  dell'Interno   ed il 
5% circa ( pari  ad € 35.980,00)  a titolo  di cofinanziamento, per un totale complessivo nel triennio 
ammontante ad € 2.154.522,00; 

-  che il cofinanziamento (€ 35.980,00) previsto dal piano finanziario è a carico dell'Ente   locale per l'importo 
di €  34.500,00  ed €  1.480,00  a carico  della  ditta  aggiudicataria,    derivante, nel caso di specie,   da 
valorizzazione   di beni/servizi. 

 
dichiara DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

 

in caso di aggiudicazione  dell'appalto  in oggetto,   ad accettare tutte le condizioni indicate nel piano finanziario 
allegato al capitolato ed alla sua eventuale rimodulazione posta dalla stazione appaltante e successivamente  
autorizzata dal Ministero Interno. 
Dichiara, altresì, di accettare che tutte le condizioni indicate nel piano finanziario allegato al capitolato speciale 
d’appalto siano applicate anche per gli anni successivi (2018-2019), tenendo di una eventuale rimodulazione del 
Comune di Benestare. 

                                                                                                             Firma 
_______________________________________ 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 


