
 

 

                     

 

Alla Spoltore Servizi S.r.l.   
Strada Statale 16.bis, n. 16  
65010 Spoltore (PE) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO 
DAL DL 76/2020 E CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
DERRATE ALIMENTARI 2022/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO 2024/2026 E PROROGA TECNICA  
CIG 92636963C6; 
 
Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 24.09.2022 

1^ seduta di gara: ore  15:00 del 26.09.2022 

Durata dell’appalto: dalla data di stipula del contratto fino al  30.06.2024 (pari a due anni con 
opzione di rinnovo per altri due anni) 

Importo a base d’asta: €.660.000,00 (per l’intero periodo di 4 anni) di cui  €.0,0 per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ C.F. _____________________  

nato a _____________________ (_____) il ______________ residente in __________________________ 

Via ___________________________________ , in qualità di _________________________________   

(titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario, ecc. ) dell’impresa 

_______________________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. e Partita IVA _____________________con sede in ____________________________________ 

Via __________________________________________   n° ___________ Tel. _______________________ 

e-mail _____________________________________, pec_________________________________________ 

 

OFFRE  

Il concorrente deve indicare, nello spazio sottostante, la percentuale di ribasso offerta e la corrispondente 
somma totale offerta per l’intero periodo di 4 anni relativo alla fornitura . 

il ribasso percentuale (in cifre) del________________________________% sull’importo a base di gara  

(in lettere) ______________________________________________________________________________ 

corrispondente al prezzo complessivo di € _____________________________________________ (in cifre) 

________________________________________________________________ (in lettere) al netto dell’IVA. 
  

 

Marco da Bollo 

€ 16,00 



 

 

Il costo degli oneri di sicurezza aziendali, di cui al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 diversi da 

quelli contrattuali, e quindi già compreso nell’importo soggetto a ribasso, ammonta (in cifre) a 

€.____________________ (in lettere) _______________________________________________________ ; 

 

Il costo della manodopera, di cui al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 compreso nell’importo 

soggetto a ribasso, ammonta a €. ______________________________________________  (in cifre) 

€.____________________________________________________________________________ (in lettere); 

DICHIARA 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla 

presente procedura previste dall'art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016);  

- che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto; 

- che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto nella lettera d’invito; 

- che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che possono 

influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta remunerativa. 

 

Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di 

validità; 

 

Data _____________ 

        Firma  

                                                                            Legale Rappresentante o da un suo procuratore  

        __________________________________________  

 

Note: 

Gli importi decimali vanno indicati fino alla terza cifra dopo la virgola, eventuali cifre in più sono troncate 

senza arrotondamento. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale 

indicato in lettere.  

 

 

 


