Allegato 3 disciplinare gara servizi ristorativi AS Monticello 		

Marca da
Bollo  legale
(€. 16,00)



										
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ……………………………………………………………………….………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………

Modulo dell’offerta

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre/offrono
per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  …………………. % (in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non ribassabili), sui prezzi unitari posti a base d’asta, ottenendo i seguenti valori in termini assoluti:

SERVIZIO
Quant. Annnuo
Importo Unitario annuo
IMPORTO ANNUO
giornata alimentare Casa di Riposo Monticello e pasti a domicilio
46.778
 
 
pasto personale Casa di Riposo, docenti e altri autorizzati
2.766
 
 
pasto Scuola primaria e secondaria I g. Monticello
13.646
 
 
TOTALE ANNUO
 

L’offerente si impegna ad applicare i suddetti prezzi unitari anche in caso di estensione temporale e/o quantitativa del servizio, nonché in caso di proroga tecnica, come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre		_______________________________________________
in lettere	_______________________________________________

L’offerente dichiara:

	che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara;


	che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta remunerativa; 


	che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto:


	di tutti gli obblighi contrattuali;


	della situazione dei D Direttore    luoghi di lavoro;


	degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni altra condizione di contratto;


	di ogni indicazione, norma, ecc. contenuta nella documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato), che pertanto si accettano senza condizione o riserva alcuna.

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro  e firma leggibili)







N.B.:

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione più favorevole per la stazione appaltante.
	Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

