ALLEGATO A
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
AVVERTENZA
Il presente modello costituisce uno schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne
i contenuti rispetto a quanto previsto nei documenti di gara resta a carico dei sottoscrittori

All’ADISU Puglia – Sede di Taranto
Via Duomo, 234
74123 TARANTO

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo mensa in favore degli studenti
universitari dei corsi di laurea dell’Università e Politenico di Bari, attivi nella città di Taranto. A.A
2020/2021 e 2021/2022.
OFFERTA PER IL LOTTO N. ………… CIG ………………………………………………….
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OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………….…………………………………………………………….…….…
nato a ………………………………………... il ……………………………….. e residente a
…………………………………………Via………………….……………………………n………..
Codice Fiscale ……………………..…………..………………………………………………. in
qualità

di

………………………………………………..……………………………………

dell’impresa/operatore economico …………………………………………..…….……………...
con sede in ………………………………………………CAP ..…………prov .………..Via/Piazza
………………………………………….

C.F.

……………………………………………...

P.IVA….………………………………….……………. Tel. ……………………….………… Fax
……………………….Email…….…………………………… PEC……………..……………….....
Preso atto che l’importo a base d’asta per il singolo pasto è di € 7.30 (sette/30) oltre iva
OFFRE/OFFRONO
Il seguente ribasso percentuale:
(in cifre) ………………………… (in lettere) ………………………………………….……………………..
Pertanto, offre il singolo pasto completo ad € ……………………………………………… al
netto dell’iva

L’impresa dichiara che i costi di manodopera sono pari ad € ………………………..…………..
L’impresa dichiara inoltre che i costi di sicurezza da rischio specifico o aziendale sono pari ad:
€ ________________________________
La presente offerta economica è comprensiva di tutte le spese che dovranno essere sostenute per
l’esecuzione dell’appalto, nessuna esclusa.
Il servizio oggetto dell’appalto non dà luogo a rischi di interferenza a carico della Stazione
Appaltante;
DICHIARA/DICHIARANO
inoltre, sotto la propria responsabilità:
-

di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni
che sulla determinazione della presente offerta, giudicata remunerativa;
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-

di mantenere valida l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di apertura delle offerte
economiche da parte della Commissione giudicatrice di gara;

-

che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dalla osservanza dei piani di sicurezza e delle
disposizioni sulle condizioni di lavoro previdenziali ed assistenziali vigenti;

Timbro e firma del legale rappresentante
________ lì ____________

_______________________________

Alla suddetta offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
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