Allegato sub lett. d) al disciplinare di gara

MARCA DA
BOLLO

Spett.le
Comune di Gonars
Piazza Municipio, 1
33050 GONARS (UD)

Affidamento del servizio di ristorazione scolastica (scuola dell’infanzia, primaria) e ristorazione
per gli utenti del Centro residenziale per anziani “A. Gandin” - periodo dal 1° febbraio 2020 al 30
giugno 2022 oltre all’eventuale rinnovo per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024 - CIG:
8066016EF5.
Scheda per l’offerta economica

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________ in qualità di
dell’impresa ________________________________________________________________, con sede in
____________________________________________________________________________________
C.F. __________________________ P.IVA n. ______________________________________________
-

presa conoscenza delle condizioni di gara, già contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato
speciale e in tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante;

-

dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione
delle offerte e delle condizioni contrattuali;

formula la seguente offerta economica (da indicare in cifre ed in lettere):

Ribasso percentuale UNICO offerto = ………… % (inserire valore)
da applicarsi sia:
a) all’importo del singolo pasto per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per il Centro
Anziani posto a base di gara pari a € 4,50 (IVA esclusa);
che
b) all’importo della singola merenda per le Scuole Primarie e per il Centro Anziani posto a base di
gara pari a € 0,45 (IVA esclusa).

•

i costi complessivi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016,
sono pari ad € _____________________ (in cifre) € ______________________________ (in
lettere) (IVA esclusa);

•

i costi complessivi relativi alla manodopera di cui all'articolo 95, comma 10, del D.lgs.
50/2016, sono pari ad € ______________________ (in cifre) € ___________________________(in
lettere) (IVA esclusa)

•

Aliquota IVA applicata ………. %

Firma
___________________________

L’offerta non autenticata in alcun modo, dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale
- legale rappresentante se trattasi di società ente o consorzio
- institore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno essere comprovati da
procura allegata alla documentazione di gara.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i titolari, legali rappresentanti o procuratori muniti di
appositi poteri, delle imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà essere indicata l’impresa qualificata come capogruppo e
contenere l’impegno che le stesse si conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina del D.Lgs.vo n. 50/2016.

