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OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B) E CO. 6 D.LGS. N. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
DELL’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO, PRESSO IL LOCALE SITO IN VIA A. VOLTA 37 –LOC. 
RIELLO (VT), DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA, PER IL PERIODO DI 24 MESI, TRAMITE RDO DEL MEPA CON INVITO AGLI 
OPERATORI INDIVIDUATI IN PREVIA INDAGINE DI MERCATO  

 
CIG 784206980E 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
(cognome e nome) 

 

nato a  (        _), il    
(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a  (         ), Via  , n.           
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “     ” 

con sede legale in  (  ), Via  , n.     
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 
 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA CONSISTENTE NEL RIBASSO UNICO PERCENTUALE SUL 

PREZZO DEL PASTO INTERO POSTO A BASE DI GARA (€ 7,00) (gli importi si intendono IVA esclusa, ma 

compreso l’1% del costo di trasporto) 

 

 
 

PREZZO DEL PASTO INTERO POSTO A BASE Di 

GARA 

PREZZO OFFERTO DALLA DITTA 

CALCOLATO APPLICANDO IL 

RIBASSO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 7,00 €    ,   

 
 

 
 
Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: 

RIBASSO PERCENTUALE 

,%1 

(Ribasso percentuale in lettere .................................................................................. %) 
 
1: TALE RIBASSO DOVRA’ AVERE AL MASSIMO 2 DECIMALI 
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a) Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza (complessivi per la durata del contratto) 
 

 

N. unità di 
personale 

 

Qualifica 
 

Livello 
N. ore di 
lavoro 

 

Costo orario 
Totale costo 

manodopera per 
livello 

 

    € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo dei prodotti € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art.95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016) € 

 

N. B. Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito per ciascun Lotto con le 
 modalità di cui all’art. 14 del presente Disciplinare mediante il ribasso unico e incondizionato 
relativamente al pasto intero. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso. 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere prevarrà quello più favorevole per la 
Stazione appaltante. 
 L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
Si procederà ugualmente all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. 
In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 
827/1924). 

 

 
  , lì    

(luogo, data) 

 

 

Firma 
 

(timbro e firma leggibile) 
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N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, i concorrenti mandanti dovranno compilare la parte sottostante. 

 

firma  per l’Impresa    

(timbro e firma leggibile) 

 

firma  per l’Impresa    

(timbro e firma leggibile) 

 

firma  per l’Impresa    

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della  società,  dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 


