
Modello B       

 
   

 

                                                                                                      

Spett.le  

Comune di Terralba 

Via Baccelli n.1 

09098 - TERRALBA (OR) 
 

 
 

OGGETTO:  OFFERTA ECONOMICA - COSTI MANODOPERA e SICUREZZA. 

 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA, TRAMITE SISTEMA 

TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SardegnaCAT – RDO APERTA -  SCADENZA: ore 12,00 del 

giorno mercoledì 15 settenbre 2021 - OFFERTA ECONOMICA - CIG: 8879926ABE 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato a …………………………. il ………………, in 

qualità di ………………………………  dell’Impresa …………………………………………… 

con sede in ……………………………..,  via ………………………………………. n. ………,   codice 

fiscale …………………………………………….  - partita IVA …………………………,  

Presa visione del bando di gara, capitolato speciale e allegati relativi all’appalto in oggetto.  

OFFRE 

un ribasso percentuale del _____ %  (diconsi _______________________________ per cento) sul prezzo 

unitario a pasto posto a base di gara di euro 5,98, per gli alunni della scuola dell’infanzia e il personale 

scolastico (docenti/ausiliari), oltre euro 0,02 non soggetti a ribasso per oneri sulla sicurezza (al netto dell’IVA). 

A seguito del suddetto ribasso il prezzo unitario a pasto offerto è il seguente: 

- € _______ (diconsi euro _________________________________), oltre IVA ai sensi di legge. 

 DICHIARA 
 

CHE i costi triennali della MANODOPERA ammontano complessivamente a €. ………………….. .. (diconsi 

euro …………………….…………………; 

 

CHE gli oneri aziendali triennali concernenti l'adempimento delle DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ammontano complessivamente a €. …………. 

(diconsi euro …………………….…………………). 

 

 

                                                                        In fede IL TITOLARE O RAPPRESENTANTE 

                                                                                                   ___________________ 

 

Ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016,  è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere 

d) ed e) del codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 

Timbro 

 

DITTA 

Applicare 
Marca da bollo 

 

€  16,00 

 


