
 
Modello  F  

Al COMUNE di 
Bollo  

San Bartolomeo in Galdo 
(BN) 

 
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di Mensa Scolastica nei due plessi della scuola 
materna e nel plesso della scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2018/2019 - presumibilmente 1° ottobre 2018 

al 31 maggio 2019. CIG 75534708AO  

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ……………………………………. il 
…………………………………………, in 
 
qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
tenendo conto di tutte le circostanze generali e particolari tali da influire sullo svolgimento del servizio, degli oneri 

previsti per i piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. degli obblighi derivanti dall'applicazione del CCNL 
di categoria e di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, e in tutti gli allegati.; 

 
OFFRE/OFFRONO 

 
a) un ribasso sull’importo posto a base d’asta pari al: (percentuale di ribasso in cifre)_________________% 

(percentuale di ribasso in lettere) __________________________ corrispondente all’importo netto di: € (in 
cifre) ____________________________________ (in lettere)………………………………………………; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 

10 del Codice è pari ad ……………… euro; 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice è pari ad …………….euro. 
 

 

 

luogo_______________________, data_____________ 

firma  
________________________ 

 
firma  

________________________ 
 

firma  
________________________ 

 
firma  

________________________ 
 
 
 
 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente singola, da altro soggetto avente i medesimi 
poteri, come risultante dalla documentazione allegata.  
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 del Codice:  
l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.  
L’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione i concorrenti conferiscono mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei. 

 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti o anche scaduto purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati 
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio) 


