OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA BUSTA B
Marca da
bollo
(€ 16,00)

ALCOMUNE DI BOSCOTRECASE

OGGETTO: Comune di Boscotrecase. Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne site nel Comune di
Boscotrecase per il periodo 04.03.2019 - 03.03.2022. CIG: 7712705582

OFFERTA ECONOMICA
L’importo presunto dell’appalto ammonta ad € 132.500,00
(centotrentaduecinquecento/00), compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta pari ad € 596,25, e comprensivo di tutte le voci di costo oltre iva al
4%, calcolato con riferimento al numero presumibile medio di circa 95 pasti
giornalieri da erogare, ed al costo unitario di € 3,30 oltre iva (4%).

Il/La sottoscritto/a ……………….………………………………….……………..…...……………………
Nato/a il…….…………….. a ………………………… CF …………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………
della ditta ….….……………….......................….............................................................................................
con sede legale in……………...…………………….…………………………………………………………
con partita IVA n………………..………………………………………………………………......................
secondo quanto previsto dal Capitolato Prestazionale, lettera d’invito e disciplinare di gara per
l’espletamento del servizio in oggetto presenta la seguente offerta economica:
ai sensi degli artt. 46,47 e 77-bis del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
essendo interessato/a a prendere parte alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto
DICHIARA
Di offrire le seguenti condizioni economiche

PREZZO per ogni singolo
pasto
OFFERTO
(Iva € …………………………… …………………………………………
ESCLUSA)
( IN CIFRE )
( IN LETTERE )
Corrispondente al ribasso
percentuale
sull’importo
per ogni singolo pasto
posto a base di appalto (Iva
ESCLUSA)

……………………………
%
( IN CIFRE )

………………………………………
( IN LETTERE )

In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede
il ribasso espresso in lettere.
DICHIARA ALTRESI’
Che l’importo relativo ai propri costi specifici interni ed aziendali ammontano ad € ………………
E che gli stessi sono già inclusi nell’offerta ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di
validità
Data

FIRMA

