
ALLEGATO A4 

Marca da 
Bollo 

Euro 16,00 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

   COMUNE DI NEMBRO 

   VIA ROMA 13 

   24027 - NEMBRO (BG) 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO PERIODO 01/09/2019 - 

30/06/2025 - CIG 79416790D6 

CODICE CPV 55524000-9 SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Il sottoscritto             

nato a      Prov.    Il        

in qualità di              

dell’impresa              

con sede nel Comune di      Prov.   Stato      

Via/Piazza          n.      

Codice Fiscale             

Partita IVA              

Oppure 

in caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio        

Il sottoscritto             

nato a      Prov.    Il        

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio        

con sede nel Comune di      Prov.   Stato      

Via/Piazza          n.      

Codice Fiscale             

Partita IVA              

Il sottoscritto             

nato a      Prov.    Il        

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio        

con sede nel Comune di      Prov.   Stato      

Via/Piazza          n.      

Codice Fiscale             

Partita IVA              

 

OFFRE/OFFRONO 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento in concessione 



ALLEGATO A4 

il prezzo a pasto (in cifre espresso con due decimali)        

il prezzo a pasto (in lettere)           

al netto degli oneri per la sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante in Euro 0,05 a pasto 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

in conformità a quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i propri costi 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, in relazione all’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusi nel prezzo offerto, sono 

 (in cifre espresso con due decimali)          

 (in lettere)              

 

Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara e di impegnarsi a rispettare 

tutti gli oneri e le clausole previste nel Bando e nel Capitolato Speciale e nei rispettivi allegati 

che ne costituiscono parte integrale e sostanziale; 

Di avere valutato attentamente tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo e alle condizioni contrattuali che potranno influire sull’esecuzione del servizio; 

Di considerare i prezzi indicati, nel loro complesso, congrui, remunerativi e omnicomprensivi di 

quanto serve per il regolare svolgimento del servizio e che gli stessi consentono di assicurare 

ai lavoratori impiegati, nonché ai soci, se cooperativa, il trattamento economico e contributivo 

previsto dal contratto collettivo vigente, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori e per la 

sicurezza da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

Che la presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data stabilita quale 

termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 

1329 del Codice Civile.  

 

LUOGO E DATA  TIMBRO E FIRMA 

   

 

 

N.B. 

Si rammenta che il prezzo a pasto deve rispettare, a pena di esclusione, i limiti indicate nel 

Capitolato Speciale di appalto. 

In caso di discordanza tra il valore indicato nella procedura SINTEL e il valore indicato nella 

presente offerta vale l’importo indicato nella presente offerta. 

Nel caso di discordanza tra l’importo numerico e quello letterale si assume come valore quello 

più conveniente per la stazione appaltante. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


