Allegato 3 – Offerta economica

MARCA DA BOLLO €. 16,00
N.B.: In caso di omissione della marca da
bollo - l’evasione della relativa imposta
verrà tempestivamente segnalata
all’Ufficio del Registro territorialmente
competente per l’adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R.
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

Stazione Appaltante

OGGETTO: Offerta economica per la gara d’appalto avente ad oggetto:
Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica Nido
d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e personale scolastico avente diritto - Anni 3.

Codice C.I.G. n. 80252559EC

Numero Presunto dei pasti nel triennio: 231.100
Importo complessivo a base di gara: € 1.212.200,00
Oneri per la sicurezza: € 2.500
Importo netto su cui effettuare il ribasso € 1.209.700,00

Il/I

sottoscritto/i

in

qualità

di

legale

rappresentante

delle

seguenti

imprese

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________
Partita Iva ________________________________________________

A seguito del Bando di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto,
dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni
contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore
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offre
il ribasso percentuale del: (importo in cifre) _______________%

(importo in lettere) ___________________________________________________________
sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza come sopra specificato e dell’Iva
e quindi per un prezzo contrattuale di € ____________________________________ (in cifre)
__________________________________________________________________ (in lettere)

dichiara:
-

Che il predetto prezzo corrisponde ad un costo unitario del pasto pari ad
€ ___________________________ (in cifre)
______________________________________________(in lettere), al netto dell’IVA e
comprensivo dei costi per la sicurezza.

-

Che i costi aziendali interni relativi alla sicurezza ammontano ad
€ ____________________________ (in cifre)
______________________________________________ (in lettere)

-

Che il costo orario del personale addetto allo sporzionamento, ammonta a
€ ____________________________ (in cifre)
_______________________________________________ (in lettere)

Lì, (luogo e data) ___________________________

FIRMA/E DEL/DEI CONCORRENTE/I*
(nome, cognome del titolare o
del legale rappresentante)

__________________________

*N.B. In caso di partecipazione in regime di costituendo R.T.P., la presente offerta deve essere
sottoscritta, pena l’esclusione, da TUTTI i componenti del raggruppamento medesimo.
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