
ALLEGATO “C” - offerta economica LOTTO 6”

In 

competent

e bollo

OGGETTO: LOTTO 6 - procedura aperta per l’affidamento della fornitura di PANE E 
PRODOTTI FRESCHI DA FORNO - Periodo da settembre 2017 ad agosto 2020. 
C.I.G.  691656412D 

 
_l_ sottoscritt_ 

___________________________________________________________  nat_ il 

_____________________________a 

______________________________________________ C.F. 

__________________________________________ in qualità di (barrare la voce 

d’interesse)

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale 

dell’impresa 

___________________________________________________________________

con sede legale in  

______________________________________________________________

Via _______________________  n° _____________ codice fiscale 

_______________________  partita IVA  ________________________________ tel. 

n. _______________________________  

(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta) 

Offre/ono

in relazione alla procedura in oggetto indicata, il seguente ribasso percentuale unico , 

___________________________________________ % (in lettere)

che verrà applicato in caso di aggiudicazione, ai prezzi unitari, Iva esclusa, indicati alla 
tabella di cui al punto 2) “Previsione di consumo presunto annuo e prezzi unitari” del 
capitolato tecnico descrittivo (Lotto 6) e dovrà essere praticato per tutta la durata della 
fornitura:

Le offerte dovranno essere espresse con un numero massimo di due decimali. Qualora gli stessi fossero 
in numero maggiore, si arrotonderà, per eccesso o per difetto al 2° decimale come segue: per eccesso se 
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il terzo decimale è superiore a 5, per difetto negli altri casi. L’offerta deve essere valida per almeno 240 
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  Non saranno ammissibili 
offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte delle forniture. Non saranno altresì accettate offerte 
che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione, previste nei documenti 
di gara, ovvero che risultino equivoche.

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 

Dichiara

che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad €
___________________________________________ (in lettere)

(i predetti costi dovranno essere indicati, a pena di esclusione,. Nel caso di verifica dell’anomalia troverà 
applicazione quanto stabilito dall’art. 97, comma 5  del codice dei contratti).  

Ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte anche da 
parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che  costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

(da compilare solo se sussistono le condizioni sopra espresse)
I sottoscritti si impegnano pertanto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a ______________________________(mandatario) il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 
del 50/2016 e s.m.i..

Di seguito si specificano le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati:

OPERATORE PARTE DELL’APPALTO

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________
____________________________________________________________________
_________

DATA ____________________Firma dell’offerente __________________________
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                                          ___________________________

 ___________________________

                                     
                     

                                                                       
                

AVVERTENZE:

La presente offerta deve essere sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione:

• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa
• dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile;  
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti 

non ancora costituiti formalmente.
• per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.  
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