MODELLO
“OFFERTA ECONOMICA”
Da inserire nella busta C
Documentazione economicaofferta
(IN BOLLO DA € 16,00€)

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Centrale Unica di Committenza
Piazza G. Puchetti, 1
35030 Selvazzano Dentro PD

APPALTO DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TEOLO
- ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 – 2020/21
CIG 7657132139

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato il…………………………...a……………………………..……………………………………..
nella 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

OFFRE/OFFRONO

per l’esecuzione del servizio in oggetto il ribasso percentuale, valevole per tutte le voci indicate
all’art. 5 del C.S.A, del (in cifre):
,

%

dicesi ..................................................................................................................................... …………
(in lettere),
corrispondente a un prezzo complessivo, relativo ad un triennio di servizio, al netto degli oneri per la
sicurezza e dell’IVA (importo soggetto a ribasso € 1.013.996,07) di
(in cifre):
€

.

,

dicesi euro ……………………………………………………………………………………
(in lettere)
A cui si aggiungono € 11.703,93 di oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per cui l’importo
complessivo dell’appalto ammonta ad €
(in cifre):
€

.

,

dicesi euro ……………………………………………………………………………………
(in lettere)
Inoltre:
DICHIARA/DICHIARANO
1) Il prezzo unitario del pasto per le scuole primarie e adulti è pari ad € ______________ (in
lettere ___________________________) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €
0,002 per pasto, che moltiplicato per il numero presunto di pasti n. 163.500 per il triennio,
determina
un
importo
per
l’intera
durata
del
contratto
di
€
________________________________________________________________ (in lettere
_________________________________________________________________________);
2) Il prezzo unitario del pasto per la sola scuola d’Infanzia “M. Rizzo” è pari ad €
_______________ (in lettere ____________________________________) comprensivo
degli oneri della sicurezza pari ad € 0,002 per pasto che moltiplicato per il numero presunto
di pasti n. 51.000 per il triennio, determina un importo per l’intera durata del contratto di €
______________________________________________________
(in lettere ________________________________________________________________);
3) Il prezzo unitario della merenda per la sola scuola d’Infanzia “M. Rizzo” è pari ad € ______
(in lettere ___________________________)

che moltiplicato per il numero presunto di merende n. 3000 per il triennio, determina un
importo per l’intera durata del contratto di € _____________________________________
(in lettere ______________________________________________)
Inoltre D I C H I A R A / D I C H I A R A N O
4) di prendere atto che i costi di sicurezza non soggetti a ribasso già predeterminati dalla
stazione appaltante ammontano a complessivi € 11.703,700;
5) che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i propri costi della
manodopera ammontano ad € _________________________________ (in lettere
___________________________)
6) che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ammontano ad € _________________________________ (in lettere
___________________________)

Data
FIRMA/ FIRME

Avvertenze per la compilazione:
1) La presentazione di un’offerta priva anche di uno solo dei dati contenuti nel modulo
comporta l’esclusione dalla gara.
2) L’offerta va presentata in BOLLO DA € 16,00 nelle modalità indicate al punto 13.2 del
Disciplinare di gara.
3) Il ribasso va indicato con tre cifre decimali al massimo.
4) Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, parziali, alla pari o in aumento,
pena l’esclusione.
5) Per le modalità di sottoscrizione il dichiarante deve attenersi alle indicazioni contenute nel
Disciplinare di gara – punto 14.2 – riquadro SOTTOSCRIZIONI.

