Allegato b) – Elenco progetti e offerta economica


Al Comune di Padova
Settore Servizi Sociali





OGGETTO: affidamento del Servizio di controllo e di Audit, esterno e indipendente, presso il Settore Servizi Sociali nell’ambito della realizzazione del Progetto Europeo di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. 863700 – EMBRACIN – AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020), secondo criteri e modalità previste dalla direttiva 2006/43/CE2 e dalla Convenzione di sovvenzione stessa – CIG Z76358B590 – CUP H99D19000130006 – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ESPERIENZA E AL PREZZO OFFERTO


Il sottoscritto …………………………………………………… nato il …………………………… a……………………………………………...
in qualità di…………………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico ...............................................................................………………………...

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti

Il sottoscritto ……………………………………………….. nato il …………………………… a ……………………..………………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico ...............................................................................………………………...
mandataria del raggruppamento temporaneo / consorziata

Il sottoscritto ……………………………………………….. nato il …………………………… a ……………………..………………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico ...............................................................................………………………...
mandante del raggruppamento temporaneo / consorziata

ecc.

Ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonchè delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA
di aver svolto e concluso, con esito positivo, nell’ultimo triennio decorrente dal termine di presentazione della domanda, l’attività di revisione legale dei conti nell’ambito dei progetti, ulteriori rispetto a quelli indicati ai fini dell’ammissione, finanziati a valere su fondi europei e di seguito elencati
ENTE COMMITTENTE E RECAPITO
DENOMINAZIONE PROGETTO
TIPOLOGIA DI PROGETTI/FONDI EUROPEI (Call for tender; Call for proposal; Fesr; Fse; Fc; Feasr; Feamp)
VALORE DEL FINANZIAMENTO
DECORRENZA E DURATA (precisare data di inizio dell’incarico e chiusura)































di offrire, rispetto al valore massimo dell’appalto pari a € 4.918,03 (iva 22% esclusa e ogni altro onere incluso), il seguente prezzo:
€…. (IN CIFRE)
Euro …. (in lettere)


FIRMA DIGITALE 

