
FAC-SIMILE Offerta economica (in bollo) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI 

COTTURA COMUNALI  - A.S. 2014/2015 

 

LOTTO ________ CIG_____________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  

nella sua qualità di_________________________________________________________________  

dell’impresa/consorzio_____________________________________________________________  

cod. fiscale/P.Iva__________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________  

in via/piazza______________________________________________________________________  

 

OFFRE 

(indicare al massimo due decimali) 

Il ribasso percentuale del_________ (in cifre e lettere) 

sul prezzo base unitario a pasto di Euro 3,00= esclusa distribuzione, esclusa I.V.A. 

 

Il suddetto ribasso determina un prezzo unitario a pasto pari a 

Euro______________________________________________________________(in cifre e lettere) 

esclusa distribuzione, esclusa I.V.A  

 

DICHIARA 

• Di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel 

disciplinare, nel Modulo A, nel capitolato, nelle Specifiche Tecniche e tutti gli allegati  

• Che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri 

aziendali di sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 il cui importo è pari a 

Euro________________(in cifre e lettere) a pasto (Trattasi dei costi della sicurezza di cui 

all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 afferenti all’esercizio dell’attività svolta da 

ciascuna impresa a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti 

dalla proprie attività strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni [quali i 

dispositivi di protezione individuali – DPI -, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei 

lavoratori, ecc. contenuti nelle spese generali) 

• Che il ribasso offerto è fermo per tutta la durata del servizio ed è comprensivo di tutti gli 

oneri elencati nel capitolato e nei relativi allegati 

• Che le componenti del prezzo unitario del pasto, risultante dall’applicazione del ribasso 

offerto, sono: 

o Costo derrate Euro ______________________________________ (in cifre e lettere) 

o Costo personale Euro ____________________________________ (in cifre e lettere) 

o Costo trasporti Euro _____________________________________ (in cifre e lettere) 

o Spese generali Euro _____________________________________ (in cifre e lettere) 

o Oneri per la sicurezza Euro ________________________________(in cifre e lettere) 

o Utile d’impresa Euro ____________________________________ (in cifre e lettere) 

 

In fede. 

 

Data e luogo____________ 

Timbro Impresa  

e firma per esteso legale rapp.te 
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