ALLEGATO D – Offerta economica
BOLLO € 16,00
Imposta di bollo assolta mediante acquisto della marca
con n. identificativo _________________________ del ___/____/2019,
debitamente annullata e conservata in originale per essere consegnata
al Comune su richiesta dello stesso.
AL COMUNE DI VILLASOR

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 per l’appalto del
servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia (statale e comunale) e per la
scuola primaria (classi a tempo pieno) - A.s. 2019/2020
CIG: 7985126E6B

Il\la sottoscritto\a ______________________________________________ nato\a a _________________________
il ____/____/_______, residente a __________________________ via ___________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

Legale rappresentante
Procuratore (nella Busta Amministrativa deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla
quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’operatore economico)

dell’impresa
del consorzio
del RTI
del GEIE
della rete di imprese

_____________________________________________________________________________________________
(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica dell’operatore economico)

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
presa piena ed integrale conoscenza di tutta la documentazione di gara, preso atto e tenuto conto delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla sulla corretta esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

OFFRE
per l’esecuzione del servizio in oggetto,
un ribasso pari al ___________ % sull’importo a base di gara, pari a euro 4,50 a pasto
(in cifre)

dicesi ___________________________ virgola _____________________________________ percento.
(indicare il ribasso percentuale in lettere)

La presente offerta sarà valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti per 180 giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione.

DICHIARA
che i costi di manodopera ammontano a euro _______________;
che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a euro _______________.

Firmato digitalmente

__________________
(data)

_____________________________
(nome e cognome)

