






MODELLO - Offerta Economica 



AL COMUNE DI POSADA
VIA G.Garibaldi n. 4 08020 Posada

COMUNE DI POSADA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI POSADA
ANNI SCOLASTICI PARTE 2022/2023 E 2023/2024
 CIG 9524514598 CPV:55524000-9

Importo complessivo dell'appalto € 149.600,00 + IVA
Scadenza presentazione offerte: 27/12/2022 ore 12.00

Offerta economica

Il sottoscritto____________________________________________________ nato il ____________________________
a _________________________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante 
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio _______________________  ___________________________________ Rep. n. _____________________ (allegata in originale o copia conforme) 
dell’impresa ______________________________________________________________________________________
Codice fiscale n._________________________________ Partita IVA n. _________________
_____________________
che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa): 
Impresa singola;
ovvero
Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto        
(barrare la casella che interessa):            già costituito                da costituirsi

DICHIARA DI OFFRIRE

per l'esecuzione dei servizi indicati in oggetto, una percentuale di ribasso unico del (in cifre) _______,______%, diconsi (in lettere) ________________________________________________________ per cento sull’importo dell’appalto principale posto a base d’asta pari a € 92.160,00, oltre oneri di sicurezza (€ 0,00) non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa.
NB.: i ribassi non dovranno essere espressi con più di tre cifre decimali; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.
SPECIFICA  
ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta ad €. _________,__ (in cifre), diconsi  euro ______________________________________________________ (in lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore  _______________________________ stipulato in data ________________ tra ______________________________________________________, 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi di manodopera comporta l’esclusione dalla gara 

SPECIFICA, altresì
ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.,

che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono pari a €.  ______________ (in cifre), diconsi (in lettere) Euro ______________________________________________________ ;
N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi per la sicurezza aziendale interna comporta l’esclusione dalla gara 
ATTENZIONE

I suddetti costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda: es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc.. Tali costi sono diversi e distinti dagli oneri di sicurezza individuati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, pari ad € 0,00.
Il sottoscritto ___________________________________________________, inoltre dichiara altresì:
	che la presente offerta è irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Bando di gara e nei documenti in esso richiamati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
	di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal disciplinare;
	che il prezzo offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro;
	che il prezzo offerto è onnicomprensivo e completo di tutto quanto richiesto nel Bando di gara e nel capitolato;
	di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione.
	La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere firmata digitalmente e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Data ______________________
IL/I DICHIARANTE/I  l’offerta deve essere sottoscritta:
dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico;
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUITI;
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane;
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUENDI. (firmato digitalmente)  _________________________________


