ALLEGATO 4 Busta C
OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE E GESTIONE BAR NEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTÀ
METROPOLITANA – UNITA’ OPERATIVA ROMA 1, VIA DELLE SETTE SALE, 29
(LOTTO 2) - CIG N. 819982232D
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)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.
b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
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□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA CONSISTENTE NEL RIBASSO
UNICO PERCENTUALE SUL PREZZO DEL PASTO INTERO POSTO A BASE DI GARA
(€ 7,60) (gli importi si intendono IVA esclusa)

RIBASSO PERCENTUALE

,%

1

(Ribasso percentuale in lettere ……………………………………………………………%)
1:

TALE RIBASSO DOVRA’ AVERE AL MASSIMO 2 DECIMALI

PREZZO DEL PASTO INTERO POSTO A BASE
Di GARA

PREZZO OFFERTO DALLA
DITTA CALCOLATO
APPLICANDO IL RIBASSO
PERCENTUALE PROPOSTO

€ 7,60

€ ________,__

- - Costi interni per la sicurezza (complessivi per la durata del contratto), attinenti all’affidamento
ai

sensi

dell’art.

95,

comma

10

del

Codice

dei

Contratti

€______________________________________________________________________(in

euro:
cifre),

(Euro________________________________________________________________)( in lettere).
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Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da:
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

Totale costo
manodopera per
livello

Costo orario
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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. 18 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 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
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