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 Ministero della Salute 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE R.D.O. SU PIATTOFORMA CONSIP, PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E BAR 

ALL’INTERNO DELLE SEDI MINISTERIALI – CIG 8514475F08 

Sede di viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 ROMA 

Sede di lungotevere Ripa n.1 – 00153 ROMA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________, il __________________________ 

in qualità di:    

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale/generale  

del concorrente ( società; Consorzio; R.T.I.; GEIE)____________________________________________________ 

con sede in__________________________ via _________________________________________ 

 tel.___________________ PEC______________________________________________________  

partita IVA_________________________codice fiscale __________________________________ 

  

OFFRE 

1. Il ribasso percentuale unico del ……………. (in cifre) ………………………………………… (in 

lettere) sui prezzi unitari del servizio di ristorazione; 

 

2. Il ribasso percentuale unico del ………… (in cifre) ……………………………………… (in 

lettere) sui prezzi unitari del servizio bar di cui all’allegato listino prezzi (Allegato 4 del capitolato 

speciale d’oneri); 
(i ribassi percentuali potranno essere espressi al massimo con due cifre decimali. Eventuali ulteriori cifre dopo la seconda non 

saranno prese in considerazione) 

E DICHIARA 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 che i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza dell’impresa sono pari a:  

       € _________________________ (in cifre) ________________________________ virgola  

__________________________________________________________________ (in lettere) 
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 che i costi della manodopera sono pari a:  

€ _________________________ (in cifre) ________________________________ virgola     

___________________________________________________________________ (in lettere) 

  

DICHIARA, inoltre, 

- che, in caso di discrepanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso espresso in lettere prevarrà 

quello ritenuto più conveniente dall’Amministrazione; 

- che quanto risulta dal Capitolato speciale d’oneri e da tutti gli altri documenti di gara definisce in 

modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per 

l’esatta valutazione delle stesse e dei relativi oneri, connessi, conseguenti e necessari per 

l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

- che l’Aggiudicatario possiede l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie 

necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’oneri e agli 

altri documenti di gara; 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi con le disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza 

ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;  

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono influire 

sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato speciale 

d’oneri e negli altri documenti di gara; 

- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 210 giorni 

successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte; 

- di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 

 

          L’impresa  

                F.to digitalmente 

 

       

  

 

 

Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione. 

 


