CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI ERICE
Mod- off

OFFERTA ECONOMICA
Alla Centrale Unica di Committenza
Comune di Erice
Piazza della Loggia, 3 - 91016 Erice
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso la sezione
primavera e n. 8 sezioni di scuola statale dell’infanzia del Comune di Erice anni 2017/2019
(numero totale di pasti 67.200) – CIG 691563635D
Importo per singolo pasto €. 4.27 (oltre IVA) di cui:
a)
b)

prezzo a base d’asta singolo pasto (IVA esclusa): € 4,25/pasto
di cui: Oneri Sicurezza DUVRI (non soggetti a ribasso): € 0,02/pasto

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a

…………………………………………………il ……………………in qualità di legale rappresentante

della ditta …………………………………………………………..con sede in ………………………………………
Via …………………………………………………………………P.I. ………………………………………………
in riferimento all’appalto del servizio in oggetto, di importo a base d’asta di Euro 285.600,00 (esclusi gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA in ragione di legge)

OFFRE
per l’esecuzione del servizio, un ribasso sulla voce a) (prezzo a base d’asta singolo pasto)

pari al

.............% (diconsi ............................................................. per cento) corrispondente ad un prezzo pari a
euro ........................ (diconsi Euro ........................................................................) per singolo pasto, al netto
del costo della sicurezza, comprese le migliorie e integrazioni di cui all’Offerta Tecnica.
Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo per la sicurezza pari ad € 0,02 a pasto non
assoggettabile a ribasso d’asta. La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere
dalla data fissata per la gara.

DICHIARA
che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 sono
pari ad € ………………………..

_____________________lì __________________

Firma leggibile e timbro
(senza necessità di autentica)

La sottoscrizione dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare
l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione

