
MODELLO “C” 
Modello offerta economica 

 
Spett.le Amministrazione Comunale di 

Travagliato 
 

Procedura per servizio di fornitura pasti per consegna al domicilio di anziani e disabili per il biennio 
Novembre 2019 – Ottobre 2021  CIG: 8007478BE0 

 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________residente 
a______________________________________________________in 
via_______________________n.__nella  sua qualità di legale rappresentante della 
ditta/società/cooperativa/altro soggetto____________________________________________con sede 
legale in _____________________________via/piazza _______________________________ codice 
fiscale_____________________________________partita I.V.A. ____________________, 
 
propone la seguente offerta economica: 
 

costo unitario pasto (comprensivo di trasporto) €…………………esclusa I.V.A.,  
 
in lettere………………………………………………………………………………………………… 
 
 
specificare quanto incide il solo costo del trasporto € …………………………….. esclusa I.V.A. 
 
 
Inoltre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, specifica che gli oneri relativi alla 
sicurezza aziendale con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad euro …………………………. già 
ricompresi nel prezzo complessivo offerto. 

 
DICHIARA: 

 
1. Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e 

responsabilità contenuti negli atti di gara e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nella 
lettera di invito e nel capitolato speciale e nei rispettivi allegati che ne costituiscono parte integrale e 
sostanziale.   

2. Di avere valutato attentamente tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali che potranno influire sull’esecuzione del servizio. 

3. Di considerare i prezzi indicati, nel loro complesso congrui, remunerativi e omnicomprensivi di quanto serve 
per il regolare svolgimento del servizio e che gli stessi consentono di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché 
ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo previsto dal contratto collettivo vigente. 

4. Che la presente offerta ha una validità di giorni 90 (novanta) dalla data stabilita quale termine per la 
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile. 

 
da firmare digitalmente 

 
 
N.B. I dati personali acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 


