
 

 

                                                                                                                                                         

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN FAVORE DEL 

COMUNE DI TRIUGGIO / LOTTO N. 2 – CIG N. 91911622D3. 

 

Il sottoscritto ____________________________, C.F. __________, nato a __________ il __________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_______________________________________________________________________________________ 

della Società _______________________________________________________, con sede in 

__________________________, Via ________________________________________________________  

 

DICHIARA 

➢ di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Disciplinare di Gara, che accetta 

incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo; 

➢ che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte 

SI OBBLIGA 

➢ ad assumere l’esecuzione dei servizi contemplati dai documenti di gara 

 

DICHIARA CHE 

− l’importo riferito al costo pasto destinato agli ALUNNI offerto in ribasso rispetto alla base di gara è 

pari ad € _______________, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € ______________ 

ed oltre IVA; 

 

− l’importo riferito al costo pasto destinato agli ANZIANI (PASTI SETTIMANALI) offerto in 

ribasso rispetto alla base di gara è pari ad € _______________, oltre oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € ______________ ed oltre IVA; 

 

 

− l’importo riferito al costo pasto destinato agli ANZIANI (PASTI SABATO E DOMENICA) offerto 

in ribasso rispetto alla base di gara è pari ad € _______________, oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € ______________ ed oltre IVA; 

 

 



 

 

− i costi della sicurezza quantificati dalla Stazione Appaltante, derivanti da interferenze non soggetti a 

ribasso, ammontano ad € _________ (inserire l’importo relativo ai costi della sicurezza indicati nel 

Disciplinare di Gara); 

 

− gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono 

pari complessivamente ad € ___________________, oltre ad oneri per la sicurezza, ed I.V.A. di legge; 

 

− i costi della manodopera triennali, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono pari 

ad € ___________________ oltre ad oneri per la sicurezza, ed I.V.A. di legge, in applicazione del CCNL 

______________________________, corrispondenti ai seguenti costi orari, per ciascuna figura 

professionale coinvolta (con indicazione del relativo livello di inquadramento): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

− il costo complessivo triennale dell’appalto è pari ad € _____________________, oltre oneri della 

sicurezza pari ad € __________________________ ed oltre IVA; 

 

− il costo del pasto destinato agli ALUNNI offerto si compone delle seguenti voci: 

DETTAGLIO COMPONENTI ECONOMICI 

 PREZZO PASTO OFFERTO 
IMPORTO 

 

Derrate alimentari € 

 

Personale (compresi costi di formazione) € 

Pulizia, sanificazione e manutenzione € 

Attrezzature € 

Manutenzioni € 

Gestione sistema informatico € 

Costi per applicazione misure di sicurezza sui luoghi di lavoro 

connessi all’attività d’impresa (D.Lgs. 81/2008 e smi) 
€ 

Costi generali, amministrativi € 

Ogni altra voce di spesa prevista nella documentazione di gara 

contenente le indicazioni per la formulazione del progetto/offerta 
€ 

Altri costi non contemplati nelle voci precedenti € 

TOTALE COSTI € € 

MARGINE LORDO (UTILE) € 

TOTALE GENERALE (COSTI + UTILE) € 

 



 

 

- il costo del pasto destinato agli ANZIANI (PASTI SETTIMANALI) si compone delle seguenti voci: 

DETTAGLIO COMPONENTI ECONOMICI 

 PREZZO PASTO OFFERTO 
IMPORTO 

 

Derrate alimentari € 

 

Personale (compresi costi di formazione) € 

Pulizia, sanificazione e manutenzione € 

Attrezzature € 

Manutenzioni € 

Gestione sistema informatico € 

Costi per applicazione misure di sicurezza sui luoghi di lavoro 

connessi all’attività d’impresa (D.Lgs. 81/2008 e smi) 
€ 

Costi generali, amministrativi € 

Ogni altra voce di spesa prevista nella documentazione di gara 

contenente le indicazioni per la formulazione del progetto/offerta 
€ 

Altri costi non contemplati nelle voci precedenti € 

TOTALE COSTI € € 

MARGINE LORDO (UTILE) € 

TOTALE GENERALE (COSTI + UTILE) € 

 

- il costo del pasto destinato agli ANZIANI (PASTI SABATO E DOMENICA) si compone delle 

seguenti voci: 

DETTAGLIO COMPONENTI ECONOMICI 

 PREZZO PASTO OFFERTO 
IMPORTO 

 

Derrate alimentari € 

 

Personale (compresi costi di formazione) € 

Pulizia, sanificazione e manutenzione € 

Attrezzature € 

Manutenzioni € 

Gestione sistema informatico € 

Costi per applicazione misure di sicurezza sui luoghi di lavoro 

connessi all’attività d’impresa (D.Lgs. 81/2008 e smi) 
€ 

Costi generali, amministrativi € 

Ogni altra voce di spesa prevista nella documentazione di gara 

contenente le indicazioni per la formulazione del progetto/offerta 
€ 



 

 

Altri costi non contemplati nelle voci precedenti € 

TOTALE COSTI € € 

MARGINE LORDO (UTILE) € 

TOTALE GENERALE (COSTI + UTILE) € 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

FIRMA DIGITALE 

 

N.B. 

− In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito la dichiarazione dovrà essere 

resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del 

legale rappresentante del mandatario/capofila; 

− In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. 

b) e c) del Codice la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale 

dal legale rappresentante del consorzio medesimo; 

− In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la dichiarazione dovrà 

essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà 

designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e 

sottoscritta, mediante l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento temporaneo o consorzio; 

− In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445del D. 

Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 


