Marca da bollo
da € 16,00

MODELLO “OE”
(da inserire nella BUSTA C -“Offerta economica”)

Al Comune di Avellino
Piazza del Popolo, 1
83100 Avellino AV

OGGETTO: Offerta Economica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie e il Nido d’Infanzia di pertinenza comunali della
città di Avellino. Anni Scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. CIG: 74460724FF

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente
Modello dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti

Il sottoscritto ...................................................................................................................................
nato a ……………………………………………………………il ………………………………..
in qualità di (barrare la casella che interessa)
 Rappresentante Legale
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme
all’originale)
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio,
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110
co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)
………………………………………………………………………………………………………….
E
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a ……………………………………………………………il ………………………………..
in qualità di (barrare la casella che interessa)
 Rappresentante Legale
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme
all’originale)
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio,
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110
co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)

………………………………………………………………………………………………………….
E
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a ……………………………………………………………il ………………………………..
in qualità di (barrare la casella che interessa)
 Rappresentante Legale
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme
all’originale)
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio,
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110
co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)
………………………………………………………………………………………………………….

In riferimento alla procedura di cui in oggetto
OFFRE/OFFRONO


il ribasso percentuale sul prezzo unitario del singolo pasto posto a base di gara al netto del
costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto di IVA, di:

(in cifre) ___________________________%,
(in lettere) ________________________________________________%,
corrispondente al


prezzo unitario del singolo pasto , al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e di IVA, per l’esecuzione del servizio, di

(in cifre)

€ _________________________________________

(in lettere) Euro __________________________________________________________
DICHIARA/ DICHIARANO


Che il prezzo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi al servizio
oggetto di appalto, con la sola esclusione dell’IVA e degli oneri per la sicurezza quantificati
dalla stazione appaltante in € 0,03 non soggetti a ribasso.



Che l’offerta tiene conto dei costi aziendali dell’offerente1 concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del
D.Lgs 50/2016 pari a
(in cifre)

€ _________________________________

(in lettere) euro________________________________________

………………………..

……………………………

Luogo e data

Timbro e firma leggibile

……………………………
Timbro e firma leggibile

……………………………
Timbro e firma leggibile

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

1

In caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente.

