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Allegato 10) 
 
 

FAC- SIMILE OFFERTA ECONOMICA 
     

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – PERIODO: 

03/07/2023 – 02/07/2027 
 CIG: 9593856C6A  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________ il _______________________________, 

residente a _________________________________ via ___________________________ n. _____ 

in qualità di _________________________ dell’impresa_________________________________ 

con sede legale in _____________________________ via ____________________________ 

C.A.P. ___________ C.F._________________________________________________ Partita IVA  

____________________________,tel ____________________________  indirizzo email 

________________________________ indirizzo PEC ___________________________________  

DICHIARA  

a) di offrire per l’esecuzione del servizio in oggetto la seguente percentuale di ribasso: 

Prezzo unico posto a base d’asta € 5,10 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,02 

Prezzo sul quale applicare il ribasso € 5,08 

Percentuale in cifre  

Costo unitario in lettere risultante  

Percentuale IVA  

b) che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, sono pari a: 

Costo in cifre  

Costo in lettere  

 

c) che gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.gls. 50/2016 

ammontano ad € ___________________________ (in cifre e in lettere); 

d) che le voci di costo che compongono il costo unitario sono le seguenti: 

 

Derrate alimentari €  

 

 

marca  

da bollo 

€ 16,00 
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Personale (compresi costi di formazione) €  

Pulizia, sanificazione  €  

Attrezzature €  

Manutenzioni €  

Gestione sistema informatico €  

Costi per applicazione misure sicurezza sui luoghi di lavoro 

connessi ad attività d'impresa (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.) 
€  

Costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 

Costi generali, amministrativi € 

Ogni altra voce di spesa prevista nella documentazione di gara 

contenente le indicazioni per la formulazione del progetto - offerta 
€ 

Altri costi non contemplati nelle voci precedenti € 

Utile d’impresa € 

PREZZO PROPOSTO UNITARIO € 

 

DICHIARA ALTRESÌ  
 
e) che l’offerta tiene conto di tutte le prestazioni richieste dai documenti di gara; 

f) che il prezzo offerto, risultante dall’applicazione del ribasso offerto, è remunerativo, 

omnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e consentono di 

assicurare ai lavoratori impiegati il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal 

contratto collettivo nazionale per ciascuna attività prevista dal capitolato e offerta in sede di 

gara; 

g) che l’offerta tiene conto di quanto indicato all’art. 42 del Capitolato d’Appalto (Revisione 

prezzi); 

h) che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice 

civile; 

i) che la scrivente impresa non ha nulla da pretendere dalla Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, 

in ragione della formulazione della presente offerta; 

j) che tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati sul conto 

corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva alla commessa pubblica di 

cui in premessa, indicato nella domanda di partecipazione; 

 

Informativa trattamento dati   
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679-GDPR e D.Lgs. n. 101/2018, per finalità 

unicamente connesse alla procedura relativa alla presente gara d’appalto.  

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino – Piazza Martiri di Tienanmen n. 1 

• L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 

Luogo a data _______________________ 

                 TIMBRO E FIRMA DIGITALE 

          __________________________ 

 


