Bollo 16.00
Allegato D : Modulo offerta prezzi
Al Comune di San Gillio (TO)
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento in Concessione
del Servizio di
Ristorazione nelle scuole dell’infanzia e Primaria e riscossione rette . Periodo
gennaio 2014- agosto 2016.
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta : € ________________________________________(I.V.A. inclusa).
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________ il _________________ residente a
_____________________ (______) in Via____________________________________ n. _____
in qualità di ____________________________________________________________________
della ditta/società/ente ___________________________________________________________
avente sede in ___________________________________________________ (Prov. ______)
via/piazza ___________________________________________ n.________ CAP __________
C.F. __________________________________ P.I. ___________________________________
Tel. N. _______________________________ Fax n. _________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
OFFRE
un ribasso del _____ % (leggasi:______________________________ per cento)
sull’importo a base d’asta sopra indicato e, pertanto il prezzo di €. _____________
(leggasi______________________________) per pasto , I.V.A. esclusa.
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’articolo 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che i costi relativi alla
sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) relativamente al presente servizio, sono pari a
Euro____________________ (in lettere……………………………............................................) e che il prezzo
offerto consente di garantire il pieno rispetto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta;
che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi, rinunciando sin da ora a
qualsiasi azione ed eccezione in merito, salva l’applicazione dell’art. 115 D. Lgs 163/2006;
che il prezzo offerto per il servizio si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazioni, per
l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Bando di gara e
suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
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 e/o dal Contratto.

Luogo, data

Firma leggibile e timbro

