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Mod. 3/Ordinari  
 
da inserire nella busta offerta economica 
 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un 

operatore economico per la gestione dei progetti SIPROIMI Ordinari e MSNA per il 

triennio 2021 -2023 a valere sul FNPSA (DM 18/11/2019), 

  
LOTTO - UNITA’ PROGETTUALE 1 / CATEGORIA ORDINARI  n. 60 
posti CIG:  85584987F8 ;  

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
nato il…………………… …………………………….a …………………….……………………. 
in qualità di………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa / società………..……………………………….…………………………………… 
con sede in…………………………...………………………………………………………………  
con codice fiscale n………………………………… con partita IVA n………………..………..  
in riferimento alla presente procedura aperta per la quale partecipa per ili seguente lotto: 
 
LOTTO -UNITA’ PROGETTUALE 1 / CATEGORIA ORDINARI 
   

DICHIARO  
Di essere consapevole che gli interventi e le spese di cui alla presente procedura e tutte le azioni 

conseguenti sono finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo 

(FNPSA). 

- Di essere consapevole che il contributo ministeriale assegnato è da ritenersi fisso e pertanto 

non soggetto a ribasso e che il valore economico non rientrerà negli elementi oggetto di 

valutazione che riguarderanno esclusivamente l’offerta tecnica. 

-Di aver preso attenta visione del Piano Finanziario annuale Preventivo, allegato al capitolato di 

essere edotto del fatto che il Ministero ha autorizzato la prosecuzione del Progetto 

Sprar/Siproimi con ammissione al Finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i 

servizi dell’asilo per l’importo di finanziamento annuale complessivo di € 834.898,93 

- di considerare il contributo assegnato dal Ministero per il progetto SPRAR/SIPROIMI di 

Partinico, remunerativo in relazione ai servizi richiesti dal capitolato e a quelli 

eventualmente offerti nella proposta tecnica presentata in sede di gara. 

- Di essere consapevole che l’importo di aggiudicazione non impegna in alcun modo il 

Comune di Partinico potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte 

del Ministero dell’Interno, subire variazioni. 

- Di essere consapevole che il Comune non garantisce il raggiungimento totale del numero 

di beneficiari previsti nel progetto ossia 60, poiché l’assegnazione ai Comuni degli stessi 

avviene direttamente dal Servizio Centrale SPRAR. 

- Di essere consapevole che il Comune di Partinico non provvederà ad alcuna 

anticipazione a favore dell’Ente Attuatore. Le spese per l’erogazione dei servizi 

dovranno essere anticipate dal medesimo Soggetto Attuatore; il Comune provvederà a 

disporre il rimborso delle somme debitamente documentate, nei limiti delle disponibilità 

trasferite dal Ministero dell’Interno. 

-  

     DICHIARO ALTRESÌ 

 

-che il costo fisso previsto dalla presente gara (contributo) per la realizzazione del progetto è 
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remunerativo anche dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione e salute dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi. 

 
Data         Firma concorrente/capogruppo 

______________________     _________________________________ 

 

Data          Firma mandanti  

______________________          ____________________________________ 
1, 

 presentato dal Comune con la domanda per la prosecuzione del progetto e a tal proposito 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del 
sottoscrittore 
NB: In caso di RTI/consorzio costituendo la presente dichiarazione deve essere 

sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento. 


