Modulo C (IN BOLLO)

Al Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - AREA 2 – SERVIZI INTEGRATI ALLA
PERSONE.
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica e sociale. Periodo: 1 luglio 2021 –agosto
2024.
C.I.G. 8742174E31

- MODULO OFFERTA ECONOMICA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIOIl sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________________________ prov ______ in data ________________
residente in ____________________________________________________ prov. ________
in via/piazza _________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________

letto il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara, consapevole che il prezzo unitario del
pasto a base d'asta ammonta ad Euro 5,40 (per il servizio di refezione scolastica, per il servizio di
preparazione pasti per il centro diurno, per il servizio di preparazione pasti per le consegne a
domicilio e per i centri estivi) e a Euro 5,90 per il nido (sono esclusi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e l’IVA come per legge pari al 4% o 10% in base al servizio), con la presente formula
la seguente offerta economica e
DICHIARA
-

di avere preso nota dei prezzi minimi fissati per la presente procedura;

-

che la % di ribasso sui prezzi unitari dei pasti oggetto del servizio è pari a (in cifre):
_______________ e in lettere: _____________________________ (il ribasso indicato sarà
applicato per tutte le tipologie di pasto e, in caso di discordanza tra la cifra espressa in lettere e

quella espressa in cifre, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione).

Pertanto, in applicazione della sopra indicata percentuale di ribasso, il prezzo unitario offerto sarà pari
a:

-

Euro ……………………………………………………………………………(in cifre e in
lettere) per pasti per le Scuole, pasti per Centro Diurno, pasti a domicilio e centri estivi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(oltre a IVA e oneri)

-

Euro ……………………………………………………………………………(in cifre e in
lettere) per i pasti del Nido Comunale--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (oltre a IVA e oneri)

DICHIARA ALTRESI’

che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016:
• i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € ……………………………………
• i costi stimati della manodopera sono pari ad € ………………………………………………………..
- di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso
realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire la presente offerta;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria
del servizio in appalto e di impegnarsi ad eseguire lo stesso nei modi e nei termini stabiliti dal
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- di aver preso conoscenza degli obblighi previsti dal Capitolato speciale in merito alla sicurezza dei
luoghi di lavoro e di aver tenuto conto degli oneri conseguenti nel formulare l’offerta e di ritenere
la stessa remunerativa;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando
e in tutta la documentazione allegata;
- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di
assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio e di aver tenuto conto in
particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento
al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- di aver ottemperato, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
- di essere a conoscenza e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che le spese relative
alla stipula del contratto saranno a proprio carico;
- di accettare che si dia avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del
contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con lo scopo di
evitare grave danno all’interesse pubblico;
- che la presente offerta si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla data
dell’esperimento di gara.
Data, ________________________

Firma del dichiarante

Per adesione (per i componenti dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti).
Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

