
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Albenga, Cisano sul Neva e Zuccarello 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
PER UTENZA SCOLASTICA, UTENZA SOCIALE ED ALTRI.

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................

nato a ....................................................................................................................................... il   ............................

residente nel Comune di   .....................................................................................................  Provincia   ...........

Stato.................................................................................................………….........................................................

Via/Piazza ............................................................................................…………...........……………………...

legale rappresentante della Ditta............................................................................................................................

con sede nel Comune di   .....................................................................................................Provincia………...

Stato.............................................................................................................................................................................

Via/Piazza .............................................................................................………….........…....................................

con codice fiscale numero   ...............................................………..….................................................................

e con partita I.V.A. numero............................................................…....................................................................

telefono   ....................................................................................................................................................................

indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (sarà  utilizzato   per  ogni  comunicazione):

………………………………………………………....................................................................................

con espresso riferimento  alla  Ditta  che rappresenta  e  tenuto  conto che  l’offerta  a  base  d’asta  è  €
4,70/pasto;

OFFRE

a) Prezzo di un singolo pasto: €……………………………….

In  lettere:

………………………………………………………………………………………………

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

……

E pertanto prezzo a) MOLTIPLICATO n. pasti stimati 120.000 = prezzo dell’appalto = 



€……………………………………………… 

(in lettere) :

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

……

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

DICHIARAZIONE DEL “COSTO DEL PERSONALE”
di cui all'art. 23, c. 16 e 216 c. 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Si precisa che nella formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei servizi in appalto si è

tenuto conto del  costo del lavoro  e del  costo relativo alla sicurezza aziendale interna  ai sensi

dell’art. 95,  comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e che, in particolar modo, si è tenuto conto

degli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle

retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste dai vigenti contratti nazionali e locali

applicabili ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro,

inclusi  gli  obblighi  previdenziali,  assistenziali  ed  antinfortunistici  prescritti  dalle  suindicate

specifiche norme di settore.

A tal fine, in applicazione di quanto prescritto nel punto 12.3 lettera d) del bando di gara, si precisa

che l’importo complessivo stimato dal soggetto concorrente del “Costo del personale” così come

definito dall’art. 23, comma 16 e art. 26 comma 4, del D.Lgs. n. 50/16, in relazione all’importo dei

servizi  e  lavori  strumentali  in  appalto,  ammonta  ad  €.  ________________  (euro

________________________________________________________________________________

__)  I.V.A.  esclusa,  di  cui  €.  __________________________________  (euro

________________________________________________________________________________

__)  I.V.A.  esclusa,  per  “costo  del  personale”  vero  e  proprio  valutato  sulla  base  dei  valori

economici  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  tra  le  organizzazioni  sindacali  e  le



organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (da

corrispondere  dal  concorrente  al  proprio  personale:  cd.  “costo  del  lavoro”)  ed  €.

________________) (euro ____________________________________) I.V.A. esclusa, per “costo

aziendale interno della sicurezza” relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (costo relativo alla sicurezza aziendale).

In  conseguenza  del  suddetto  importo  complessivo  stimato  del  “Costo  del  personale”  di

€.____________ (euro ____________________________________) I.V.A. esclusa (formato dalla

somma delle due componenti  di costo sopra accennate),  si dichiara  che il soggetto concorrente

ritiene congrua l’offerta economica  avanzata e precedentemente indicata,  poiché in rapporto al

prezzo richiesto per l’esecuzione dei servizi in appalto, si ritiene che ci sia il margine economico

necessario per recuperare la quota parte per “Spese generali” di impresa e per introitare l’“Utile di

impresa”  di  cui  all’art.  32,  comma 2,  lett.  b) e c),  del D.P.R. n.  207/10 e,  quindi,  per rendere

complessivamente congrua l’offerta economica prodotta con la presente dichiarazione.

Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo complessivo del “Costo del personale” sarà

tenuto  in  considerazione  dalla  stazione  appaltante  per  verificare  la  congruità  dell’offerta

economica  presentata  dal  soggetto  concorrente  rappresentato  dal/dalla  sottoscritto/a  (verifica  da

effettuare secondo quanto previsto nelle norme di lex specialis del bando di gara) al fine di valutare

la potenziale anomalia della stessa offerta economica in relazione al fatto che il suindicato “Costo

del personale” [essendo un costo minimo (non ribassabile) per il soggetto concorrente da garantire

al proprio personale dipendente per la corresponsione delle retribuzioni minime salariali per i propri

dipendenti previste dai vigenti contratti nazionali e locali applicabili, nonché per la gestione della

sicurezza aziendale interna (costi aziendali della sicurezza) anche in relazione alle previsioni del

proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed al costo dei propri DPI] non può essere

ulteriormente compresso, e la valutazione di congruità che la stazione appaltante effettuerà terrà

altresì  conto  della  valutazione  delle  “Spese  generali  di  impresa”  e  dell’“Utile  di  impresa”



conseguibile sull’appalto in oggetto secondo i principi contenuti nell’art. 32, comma 2, lett. b) e c) e

comma 4, del D.P.R. n. 207/10, dando atto che la stazione appaltante si è riservata con le norme di

lex specialis di gara la possibilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nei citati commi

del D.P.R. n. 207/10 sulla base delle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle

condizioni  di  mercato,  il  tutto  in  relazione  all’importo  netto  contrattuale  offerto  dal  soggetto

concorrente con la presente dichiarazione di offerta economica.

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica  sarà vincolante  per il soggetto concorrente

che  il/la  sottoscritto/a  rappresenta  per  n.  ______  (______________________________)  giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte

dei  concorrenti  indicata  nel  bando  di  gara,  salvo  proroghe  richieste  dalla  stazione  appaltante

committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16.

Luogo e data: _____________
Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante 

_____________________________________


