Allegato C: modello per la formulazione dell'offerta economica.

Procedura di gara aperta per l'affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa reso mediante la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti FonARCom” - CIG 78936459EA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La/i   sottoscritto/a/i   ………………   ………………   nato/a/i   a   ……………………   il   .../.../...,   residente/i   in   ........................................   Via
................................................. codice fiscale ………...........………, nella qualità di legale/i rappresentante/i de………………………………, con sede legale in …………………............,. codice fiscale ..........................,. partita IVA n. ………………, (n.b.: adeguare in funzione della natura singola o plurima
del soggetto concorrente) si impegna/impegnano ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara relativi alla procedura in epigrafe (bando,
disciplinare, capitolato e relativi allegati), così come precisati ed integrati nell'offerta tecnica presentata, l’Operatore Economico deve indicare il prezzo complessivo offerto comprensivo di ogni voce ulteriore ed eventuale di spesa (es. FEE, commissioni/canoni, etc.), IVA esclusa , espresso in Euro, riportato in cifre e in lettere, per i servizi oggetto del presente appalto, secondo la suddivisione che segue: 


Importo	a	base
d’asta:
 Ribasso percentuale offerto sul valore nominale dei buoni pasto (in cifre e in lettere):

 	 %
 Prezzo offerto al netto del ribasso percentuale offerto sul valore nominale dei buoni pasto (in cifre e in lettere):

€ 193.200,00	 		€  	


Euro  	


Il sottoscritto dichiara, altresì, che:

- si impegna a mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale;

- si impegna ad applicare il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;

- si impegna a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data ultima stabilita per la presentazione delle offerte;

- di avere tenuto conto, nel redigere l’Offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle
condizioni di lavoro, nonché l’impegno all’osservanza delle normative in materia, nell’espletamento della prestazione.


Data     /    / 	
 Firma / Firme (come da disciplinare)

