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Allegato 5

OFFERTA ECONOMICA
(punto 7 del Documento di gara B - Disciplinare di gara)
[ Da rendersi da parte del/i soggetto/i che, ai sensi del Disciplinare di gara, sono tenuti a
sottoscrivere DIGITALMENTE l’offerta economica ]

AVVERTENZE
Il presente Modello è predisposto al solo fine di agevolare i concorrenti nella
predisposizione della documentazione di gara, fermo restando che costituisce specifico
onere e responsabilità del concorrente l’integrale rispetto delle disposizioni contenute nel
Disciplinare di Gara. Il presente Modello può essere integrato e/o modificato dai
concorrenti nelle parti ritenute non pertinenti e/o non idonee in relazione alle esigenze
del concorrente ed al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di
Gara; in particolare potrà essere presentato un unico Modello contenente tutti i dati di
ciascuno dei soggetti sottoscrittori e sottoscritto da ciascuno dei soggetti che, ai sensi
del Disciplinare di Gara, sono tenuti a sottoscrivere l’offerta Economica

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di

“ GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ” periodo scolastico : dal
mese di aprile 2020 alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 .
Importo a base di gara euro 184.932,00.
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Il

sottoscritto

……………………………………………………………….

nato

a

………………………... il …………….………………………
residente in …………………………………….………….

Via/Piazza

………………………………………………… ……...……………………… codice fiscale
n ……………………………… che agisce nella qualità di …………………
…………………………………… giusta i poteri conferiti con:

 procura

generale n. rep. ……………… del……………………………….

che

viene allegata alla presente dichiarazione;

 procura

speciale n. rep. ……………… del………..……………………... che

viene allegata alla presente dichiarazione;

Tutte le istanze e dichiarazioni devono essere salvate in formato “PDF” e firmate digitalmente in
formato “P7M” dal legale rappresentante o, per i concorrenti associati, dal legale rappresentante o
da persona munita di comprovati poteri di firma , e da tutti i soggetti che intervengono .
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 delibera organo di amministrazione del …………………………………..
 altro …………….
…………………………………………………………………………….
dell’Operatore Economico ………..………………………………………… con sede
legale in …………………………… Via/Piazza …………..……………………………
n. di telefono ……………………… n. di telefax ………………………… recapito PEC
………………………………….C:F/partita IVA……………………
PARTECIPANTE alla gara in oggetto in qualità di:
……………………………………………………………………

(Specificare qualità come indicata nella domanda di partecipazione di cui al Modello 1)
OFFRE

per effettuare il servizio di gestione della refezione scolastica dal mese di aprile 2020
alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, il seguente ribasso da calcolarsi sul
prezzo posta a base di gara per ogni singolo pasto, al netto degli oneri per la
scurezza:

% __________,____

(a numeri)

% _________________________________,__________

(a lettere)

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo per la sicurezza pari a Euro
……………………………… non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo contrattuale
offerto ammonta a complessivi Euro ............................................

DICHIARA CHE

1. la propria Offerta economica risulta congrua ed adeguata tenendo conto del
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Tutte le istanze e dichiarazioni devono essere salvate in formato “PDF” e firmate digitalmente in
formato “P7M” dal legale rappresentante o, per i concorrenti associati, dal legale rappresentante o
da persona munita di comprovati poteri di firma , e da tutti i soggetti che intervengono .
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2. ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che l’ammontare dei costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro pari ad
€. ............................................................................................................... (in cifre)
diconsi €. .................................................................................................... (in lettere).
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata
per la gara.
Allega i seguenti documenti: __________________
Data……………………………
Il Legale rappresentante

............................................................

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

Tutte le istanze e dichiarazioni devono essere salvate in formato “PDF” e firmate digitalmente in
formato “P7M” dal legale rappresentante o, per i concorrenti associati, dal legale rappresentante o
da persona munita di comprovati poteri di firma , e da tutti i soggetti che intervengono .
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