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Allegato 7 - OFFERTA ECONOMICA - Busta Telematica “B”

Alla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Viterbo

Inserire bollo da
€ 16,00
ed ANNULLARLO

Oggetto: PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA per l’affidamento del servizio di
refezione destinata agli alunni ed al personale del plesso scolastico per gli anni scolastici
2019/2020-2023/2024 (Comune di Marta)
CIG: 7965489178 – CUP: F19E19000050004

OFFERTA ECONOMICA
Importo complessivo dell’appalto a base di gara
Servizi a base d’asta soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costo unitario a pasto a base di gara
Costo unitario a pasto posto a ribasso
Oneri per la sicurezza (a pasto) non soggetti a ribasso

€ 185.000,00
€ 183.816,00
€ 1.184,00
€
5,00
€
4,968
€
0,032

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a il _____________________________ a ________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa/legale

rappresentante

dell’impresa/legale

rappresentante

del

____________________________________________________________________

consorzio/ 1

con

sede

legale in ________________________________________ prov. _____ CAP _______ Via
____________________________________________________________n.______________
P.Iva________________________________ Cod. Fisc. _________________________________
Telefono __________________________PEC_________________________________________
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Imprese mandanti o consorziate: ____________________________________________________
Impresa capogruppo: _____________________________________________________________

1

Scegliere la dizione che interessa.
Firma digitale della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’Impresa. In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio Ordinario l’offerta dovrà
a pena di esclusione essere sottoscritta da tutti i componenti (comma 8 art. 37 D.Lgs. 163/2006 e smi).
2

Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di che trattasi
DICHIARA DI OFFRIRE
il ribasso unico ed incondizionato
rispetto alla base d’asta di euro 4,968 per singolo pasto prodotto e distribuito, il seguente
prezzo (cifra) _______________ (lettere) _______________________________
Il prezzo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi ai servizi
oggetto di appalto, con la sola esclusione dell’IVA e degli oneri per la sicurezza quantificati
dalla stazione appaltante in euro 0.032 + IVA a pasto non soggetti a ribasso

DICHIARA INOLTRE

- che il prezzo offerto è equo e remunerativo e si impegna a mantenere valida l'offerta per
180 giorni dalla data di presentazione;
- che gli oneri di sicurezza interni o aziendali come disciplinato dall’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016 sono pari ad € ________________________________________ (diconsi
Euro____________________________________________________________);
- che il costo per la manodopera riferita all'appalto in questione, come disciplinato dall’art.
95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 sono pari ad €_______________________________ (diconsi
Euro_____________________________________________________________)
FIRMATA DIGITALMENTE
________________________________
Firma digitale della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’Impresa.
In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio Ordinario l’offerta dovrà a pena di esclusione
essere sottoscritta da tutti i componenti
(comma 8 art. 37 D.Lgs. 163/2006 e smi).

