
 

MODULO C -  OFFERTA ECONOMICA 

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI TROMELLO  
OGGETTO: GARA  EUROPEA  A PROCEDURA APERTA PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED INCASSO DIRETTO DEI CORRISPETTIVI IN COMUNE DI 
GAMBOLO,  OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO, CONFORME AI 
REQUISITI MINIMI AMBIENTALI DI CUI AL D. M. 25.07.2011 - PERIODO DAL 27.08.2018 AL 31.07.2021  
- RINNOVABILE PER ANNI DUE  - CIG  7550900FC9 

  

Il Sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________il ___/___/____ nella sua qualità di_______________________ 
 
del/la Denominazione e Ragione Sociale ____________________________________________ 
 
sede legale ____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________ Partita IVA __________________________________ 

Tel. ___________________________Fax_____________________ pec___________________________________ 

 

OFFRE  
IL SEGUENTE PREZZO UNITARIO PER SINGOLO PASTO OFFERTO non superiore al costo unitario a pasto 
negoziabile, pari a € 4.90, esclusa IVA, di cui € 0.01 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  

(IN CIFRE) € ……………………………………..…………..  

(in lettere) euro ……………………………………………………. 

consapevole che, in caso di discordanza fra il prezzo qui indicato e il prezzo presente in piattaforma SINTEL, prevale 
il prezzo presente in piattaforma SINTEL  

INDICA 
 

ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., specificatamente PENA L’ESCLUSIONE:  
 i propri costi della manodopera, pari ad € _____________________ per la durata del contratto e attesta che lo 
stesso è congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto in oggetto.  
 
 I propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, pari ad € ______________________ per la durata del contratto e attesta che lo stesso è congruo rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dell’appalto in oggetto.  
 
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione definitiva, al prezzo totale offerto (costo 
unitario a pasto x n° totale pasti) si aggiungono gli oneri da Duvri non soggetti a ribasso, per costituire l’importo 
contrattuale  ed attesta che prezzo unitario offerto, al netto del ribasso di gara e degli oneri di sicurezza, sulla base  
di calcoli della propria convenienza, deve intendersi come corrispettivo, omnicomprensivo e unico, remunerativo 
di tutte le spese per prestazioni e forniture necessarie per l’organizzazione e gestione del servizio oggetto 
d’appalto, comprese le spese generali e l’utile di impresa, così come previste dal capitolato, dalla documentazione 
nello stesso richiamata, compresi altresì i contenuti della relazione tecnica, nel rispetto delle disposizioni 
normative tempo per tempo vigenti. 
 

                          FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

  
N.B. Nota Bene: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante 

(o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima 
Documentazione amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.  

In caso di A.T.I. da costituirsi o Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, il 
presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e 
sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate. 

 
Bollo 

 
€ 16,00 

annullare 


