ALLEGATO “E” al Disciplinare di gara
(da inserire, a pena di esclusione, all’interno della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, come esplicato al Paragrafo 17 del
Disciplinare di gara. Per nessun motivo la presente scheda dovrà essere inserita nella busta “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” o nella busta “B – OFFERTA TECNICA).

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato il__________________________ a_________________________________________________________
residente a ________________________________, in via___________________________________________
in qualità di________________________________________________________________________________
dell’impresa___________________________________ con sede in___________________________________
con codice fiscale n________________________ e con partita I.V.A. n_______________________________
avendo accuratamente esaminato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara,
nel Capitolato speciale e nei relativi allegati, e in tutti i documenti in essi citati,
OFFRE
di eseguire la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo distributori
automatici da installare presso le sedi dell’Università degli Studi Roma Tre, con il seguente rialzo
percentuale rispetto al canone posto a base di gara (pari a € 1.250.000,00 per l’intera durata contrattuale):
(L’offerta è da esprimere in valore percentuale, con un massimo di due decimali)
___________________________________________________________________ per cento (valore in cifre)
___________________________________________________________________ per cento (valore in lettere)
Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, che:
a)

i propri costi della manodopera, in relazione al presente appalto, ammontano a:
€ ________________________________________________________________ (valore in cifre)
Euro_____________________________________________________________ (valore in lettere)

b)

i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione al presente appalto, ammontano a:
€ ________________________________________________________________ (valore in cifre)
Euro_____________________________________________________________ (valore in lettere)
Firma ________________________

__________________________________
N.B.
La presente “Scheda di offerta economica” dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di esclusione e dovrà essere sottoscritta in ogni sua
pagina dal legale rappresentante del concorrente. Qualora concorrano associazioni temporanee o consorzi non costituiti, la “Scheda di offerta
economica” dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno l’associazione o il consorzio. I firmatari della
presente “Scheda di offerta economica” dovranno essere i medesimi sottoscrittori delle dichiarazioni di cui alla Domanda di partecipazione.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la “Scheda di offerta economica” sul presente modulo, hanno
facoltà di trascrivere la stessa, completa in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.
Sia i costi della manodopera che quelli della sicurezza non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma dovranno risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
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