MODELLO C – DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
E SERVIZI AD ESSA COLLEGATI
CIG 880852619C

Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Titolare
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________ del Notaio ________________________ di ________________________
autorizzato a rappresentare legalmente la seguente impresa: _______________________________,
con sede legale in ____________________________, ___________________________, _______,
C.F.: __________, e P.I.:____________, e.mail ______________________ PEC ______________;
[ ] Altro (specificare): _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

al fine di concorrere alla gara in oggetto sulla base di quanto previsto dal bando, dal disciplinare di
gara e dal capitolato speciale, presenta la seguente percentuale di ribasso rispetto al prezzo unitario
del pasto a base d’asta di Euro 4,50 :
Percentuale di ribasso (in cifre):

________________________________% esclusi oneri fiscali

Percentuale di ribasso (in lettere): ________________________________% esclusi oneri fiscali
di cui oneri della sicurezza afferenti l’impresa ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
e succ. mod. ed int.:
Euro …..................................al netto dell’IVA (da indicare con riferimento al complessivo annuo)

TABELLA DI SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO OFFERTO
VOCE DI COSTO
Derrate
Derrate biologiche
Derrate DOP e IGT
Risorse umane impiegate nella produzione
Risorse umane impiegate nel trasporto
Risorse umane impiegate nella somministrazione
Costi relativi alla sicurezza
Adempimenti normativi
Materiale vario
Attrezzature
Manutenzioni attrezzature
Servizi accessori
Spese generali
Utile d’impresa
Altro
PREZZO UNITARIO DI UN PASTO

EURO

Per il personale indicare:
Dettaglio costo del personale

addetti impiegati

cuoco

ore di lavoro
settimanali …..……...

costo orario
euro …………...

___

ore di lavoro
settimanali …..……...

costo orario
euro …………...

___

ore di lavoro
settimanali …..……...

costo orario
euro …………...

___

ore di lavoro
settimanali …..……...

costo orario
euro …………...

___

ore di lavoro
settimanali …..……...

costo orario
euro …………...

___

___

___

Contratto collettivo applicato______________________________________________________

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA TABELLA DI SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO
OFFERTO, REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI all'art. 97, D.Lgs. 50/2016 e
succ. mod. ed int. (eventuali giustificativi):
….......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Inoltre DICHIARA:
Che il prezzo indicato è remunerativo e omnicomprensivo di quanto serve per il regolare
svolgimento del servizio e consente di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se
cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal contratto collettivo
vigente;
di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
di aver preso esatta conoscenza della natura della gara e di ogni circostanza particolare e generale
che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
della medesima;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di
lavoro.

NOTA:
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma
digitale da tutti i concorrenti costituendi tali organismi.
Nel caso in cui i raggruppamento, consorzi o GEIE sono già stati costituiti l'offerta è sottoscritta
con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto mandatario. Non saranno ammesse
offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Luogo, data
Il Sottoscritto1

Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito sul sistema
START nell’apposito spazio predisposto dalla Stazione appaltante, così come indicato nel Disciplinare di gara
1 La firma deve essere apposta in modalità digitale

