CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del

Presso IL COMUNE DI OSCHIRI

Marca da bollo di €.16,00

ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA ECONOMICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA
ALLEGATO
1

OGGETTO:

DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMAVERA E PRIMARIA DEL COMUNE DI
OSCHIRI – BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020
CIG 760718714E

Il sottoscritto
nato a

prov.

il

in qualità di
(carica sociale)
dell’impresa
(nome società)
con sede
Legale in

CAP

prov.

 C/so
 Via
 Piazza

CUC del Monte Acuto c/o Comunità Montana del Monte Acuto Via Regione Sarda, 2
07020 Monti |
tel 078944394 fax078944201 pec: c.montana@pec.monteacuto.it
mail :ufficio1@monteacuto.it
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Codice Fiscale
Partita I.V.A
TELEFONO_________________________________________
E-MAIL ____________________________________________
PEC ________________________________________________
ai sensi degli art. 46-47-77 bis del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle
sanzioni penali del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate in relazione all’appalto in oggetto e di tutte le condizioni, patti e
modalità indicati o richiamati nel Capitolato speciale, Disciplinare di gara, nel Bando e
nel rispetto dell’offerta tecnica qualitativa presentata

OFFRE
La seguente offerta economica:
l’ importo unitario per singolo pasto di euro


In cifre Euro_______________ Iva esclusa



In lettere________________________________

Corrispondente al ribasso percentuale del
 In cifre___________________________% (fino a due cifre dopo la virgola)
 In lettere__________________________________________________________
Rispetto al prezzo unitario a base di gara di € 4,20 al netto dell’iva di Legge
Tenuto conto che il numero presunto dei pasti è stato calcolato in numero
48.000 per l’intera durata del servizio, l’ importo complessivo offerto è pari
a euro ( in cifre) _________________________________________ Iva esclusa;
in lettere _________________________________________________Iva esclusa.
A cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ,
pari a € 206,00.
DICHIARA INOLTRE
Che i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico ( cd “ oneri aziendali)
di cui all’art. 95 co 10 del D.lgs 50/2016 è stato stimato in € _____________
( compilare a pena di esclusione).
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Dichiara inoltre
Che l’ offerta così come sopra formulata è remunerativa per questa Ditta, non è
eccessivamente bassa e tale da esporre a rischio la qualità e regolarità delle
prestazioni da effettuare e inoltre tiene conto di ogni costo connesso e derivante
dalla gestione del servizio.
DATA____________

Timbro e firma leggibile per esteso
del titolare/legale rappresentante.
___________________________________________________

In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la presente deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono il costituendo raggruppamento e
che occorre specificare le parti del servizio in capo alle singole imprese.

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta
d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38
del DPR 445/2000. L'assenza del documento o la mancata sottoscrizione del presente modello
comporteranno l'esclusione dalla procedura.
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