
BUSTA C                                                                                                                              MOD. C

MARCA DA BOLLO

MODELLO “OFFERTA ECONOMICA”

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE
SCOLASTICA  DEL COMUNE DI FLORIDIA - PERIODO 26 FEBBRAIO  31 MAGGIO 2018-
CIG:73387174D9

Importo a base d’asta: € 3,96

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a___________________________ il __________________________________________________
codice fiscale_________________________________ Partita I.V.A.____________________________________ 

con sede in____________________ Via_____________________________________________ , n.___________ 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

□Titolare  □ Legale rappresentante  □ Procuratore speciale / generale
□  altro______________________ 

il quale partecipa alla gara in oggetto:
      in forma singola;
   
     quale capogruppo mandataria del R.T.C. o consorzio già costituito con scrittura privata autenticata      

unita, in copia conforme, alla documentazione amministrativa;

quale capogruppo mandataria del R.T.C. o consorzio che si andrà a costituire, in forza dell’impegno 
aconferire mandato, sottoscritto da tutti gli operatori economici, e unito alla documentazione
amministrativa ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

(altro)________________________________________________________________________

OFFRE/OFFRONO



per l’appalto del servizio in oggetto, il costo di € ________ per ogni singolo pasto, corrispondente al 
ribasso del _______ % (in cifre)  (________________________________) (in lettere),  riferito all’intera 
durata dell’appalto.

DICHIARA/DICHIARANO

1. che il prezzo è remunerativo rispetto alle condizioni contrattuali ed ai luoghi ed alle circostanze
che caratterizzano il servizio da espletare;

2. che il prezzo, al netto del ribasso offerto, è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le
prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e delle
spese per imprevisti;

3. che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro è pari a ______________________;

4. che il costo della manodopera ammonta complessivamente ad Euro______________________.

        
___________________________ , lì ____________________
Firma data
  
In caso di R.T.C. o Consorzio da costituirsi l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di
ciascun operatore economico componente il futuro consorzio/R.T.C., a pena di esclusione.
___________________________ , lì ____________________
Firma data
___________________________ , lì ____________________
Firma data
___________________________ , lì ____________________
Firma data
___________________________ , lì ____________________
Firma data

N.B. apporre una marca da bollo di € 16,00 sulla presente scheda offerta.


