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ALLEGATO  D- OFFERTA ECONOMICA 

(da compilare unitamente al mod. D1) 

IN BOLLO € 16,00 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  

NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO. CIG: 7816914180 

 
 

Spett.le ______________ 

_______________________ 

________________________ 

 
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede 

in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… 

P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… 

P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 
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Offre/offrono 

- la percentuale di  ribasso offerto risultante dalla tabella D1  pari al _____%  

                

              dichiara/Dichiarano 

- che i costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D. Lgs 
50/2016) ammontano ad € __________/00 (Euro __________________/00); 

 
- che i  propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016) ammontano ad € 

__________/00 (Euro ______________/00). 
 

Dichiara/Dichiarano altresì  

 
- di offrire per la merenda aggiuntiva su esplicita richiesta della Stazione Appaltante il prezzo unitario di €. ____ 
(Euro __________________/00); 

 
Luogo, lì 

 

         TIMBRO E FIRMA 

                   _________________ 

 

N.B.: 

 La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. 

 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. 

 I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si faccia 

attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di 

contattare la stazione appaltante 

 


