Dichiarazione di Offerta Economica

Oggetto: Trattativa diretta per l’affidamento del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2021 – 2022

SPETT.LE
COMUNE DI LASCARI
PIAZZA A. MORO, 6
90010 – LASCARI (PA)

Il sottoscritto ……………………….……………….…………, nato a ……………….…………………………,
il ……………………

e residente in ……………....…………….……………………………..….,

via

………….…………………….………., n. …….., nella qualità di ………………...…………….………….……
della Ditta …………………………………………………………………………………………, con sede in
…...…………………………….…………………… Via ………….…………………………………, n. ……,
Cod. Fisc. n. ……….……..………..………….…….., P.IVA n. ……….………..…………….………………,
tel.: …….....…………….…… fax ………………………. , pec: ………………………………………………...
Formula la seguente migliore offerta
sull’importo posto a base di gara pari ad € 91.156,00
Ribasso percentuale: _______ %
da riportare sul costo dei singoli pasti di seguito indicato:




Percentuale
unica di
ribasso

________%

Scuola dell’Infanzia:
Scuola Primaria:
Scuola Secondaria di Primo Grado:

€ 3,22 oltre IVA
€ 3,63 oltre IVA
€ 4,12 oltre IVA

Costo pasto al netto del ribasso in cifre

Costo pasto al netto del
ribasso in lettere

Scuola dell’Infanzia

Euro ______________

Euro
____________________
____________________

Scuola Primaria

Euro ______________

Euro
____________________
____________________

Scuola Secondaria di Primo Grado:

Euro ______________

Euro
____________________
____________________
____________________

Dichiara
che i costi per la sicurezza inerenti i rischi specifici inclusi nel prezzo offerto relativi all’appalto di cui si
tratta sono pari ad Euro _______________ (___________________________________________________)

Dichiara altresì
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino a 180 giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione della stessa;
- che è consapevole che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione, se non dopo
l’avvenuta aggiudicazione definitiva;
- che nella formulazione della presente, si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri ed obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nell’esecuzione del servizio;
- di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi,
che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
- che il prezzo offerto si intenderà omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l’esatto e
puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;
- che il prezzo offerto si intenderà, altresì, fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Speciale d’Appalto e suoi allegati e nella lettera di invito e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le
circostanze generali e speciali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono interessare l’esecuzione di tutte le
prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo
richiesto e offerto, ritenuto remunerativo;
- di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge;
- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo
1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della
manodopera siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra;

___________________ lì, _________________
Il Titolare o legale rappresentante
____________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere convertita in file pdf e firmata digitalmente

