
                             

            

 

Offerta economica 

 

 

Offerta economica e piano finanziario

Il sottoscritto      , C.F.      , nato a   

qualità di       e legale rappresentante della 

“operatore economico”) 

- ai fini della partecipazione alla presente gara;

di aver preso esatta e completa conoscenza del capitolato speciale e suoi allegati e di tutte le circostanze generali e parti

possono influire sull’esecuzione dell’appalto;

di accettare incondizionatamente tutte le cl

che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e del ser

consentono di assicurare ai lavoratori impiegati 

previsto da contratto collettivo nazionale vigente

 

 

il ribasso unico e incondizionato percentuale del _____________________%( in cifre), 

(____________________________________________________virgola______per cento, in lettere), sul costo 

Euro   4,20. 

con le specifiche di cui al piano economico finanziario che segue

Tabella offerta economica

 

1 derrate alimentari

2 personale 

3 trasporto 

4 autocontrollo 

sanificazione 

5 migliorie

6 spese generali 

7 utile di 

 Corrispettivo unitario  

Oneri della sicurezza aziendale 

Totale corrispettivo unitario 

Il prezzo netto offerto per la merenda è stabilito in 
 

 

 
           Centrale Unica di Committenza 

        C.U.C. ROSATE-GUDO VISCONTI 

 

ALLEGATO E 

Offerta economica e piano finanziario 

     il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua 

e legale rappresentante della      , con sede in      , via      , C.A.P.   

alla presente gara; 

DICHIARA 

di aver preso esatta e completa conoscenza del capitolato speciale e suoi allegati e di tutte le circostanze generali e parti

possono influire sull’esecuzione dell’appalto; 

di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel capitolato speciale, e relativi allegati.

che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e del ser

consentono di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci ( se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo 

previsto da contratto collettivo nazionale vigente, e pertanto  

OFFRE INCONDIZIONATAMENTE 

al netto d’ I.V.A. 

il ribasso unico e incondizionato percentuale del _____________________%( in cifre), 

(____________________________________________________virgola______per cento, in lettere), sul costo 

di cui al piano economico finanziario che segue: 

Tabella offerta economica 

Voci di costo euro

derrate alimentari  

personale   

trasporto   

autocontrollo - pulizia – 

sanificazione – manutenzione  

 

migliorie  

spese generali   

utile di gestione  

  

 0,03 

  

Il prezzo netto offerto per la merenda è stabilito in € 0,25.= oltre l’Iva

IL DICHIARANTE 

Pag. 1 di 1 

, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua 

    , di seguito denominato 

di aver preso esatta e completa conoscenza del capitolato speciale e suoi allegati e di tutte le circostanze generali e particolari che 

e relativi allegati. 

che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e del servizio e 

ai soci ( se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo 

il ribasso unico e incondizionato percentuale del _____________________%( in cifre), 

(____________________________________________________virgola______per cento, in lettere), sul costo pasto unitario di 

euro 

.= oltre l’Iva 

 


