
 L’IMPOSTA DI BOLLO POTRA’ ESSERE ASSOLTA ANCHE IN MODO VIRTUALE, 

ALLEGANDO L’F23/24 RELATIVO. 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

   

Spett.le COMUNE DI MAGNAGO 

  P.zza Italia, 1 

  20020 – MAGNAGO (MI) 

 

OFFERTA ECONOMICA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL,  PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED 
ALTRE UTENZE COMUNALI – CONFORME AI REQUISITI MINIMI AMBIENTALI DI 
CUI AL D.M. 25.07.2011, PERIODO 1.9.2019 / 31.8.2025 + eventuale proroga tecnica mesi 4 (dal 
01/09/2025 al 31/12/2025) MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CON 
PROCEDURA APERTA – CIG 7836318E2C 

 

  

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato il ____________________ a _______________________________________________________  

residente a ______________________________ prov. __________________ cap ________________ 

in via _________________________________________________ n° __________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________ fax ___________________________________ 

e-mail _______________________________________ pec __________________________________ 

in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico ______________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________ prov. _____________ cap____________ 

in via __________________________________________________ n° _________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________  

con partita IVA n. _____________________________________________________________________ 

tel. ________________________________________ fax ____________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec ____________________________________ 

con riferimento al bando/disciplinare in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

Bollo 

€ 16,00 



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

ESPRIME LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA COME SEGUE: 

 

Valore della concessione (PROROGA ED ONERI 

DELLA SICUREZZA INCLUSI)  

 Euro 2.845.755,00 

Valore del contratto (PROROGA INCLUSA) Euro 341.540,10 

% di sconto applicato, in cifre e lettere, sia in 

relazione al VALORE DELLA CONCESSIONE A 

BASE DI GARA € 2.840.006,00 (iva ed oneri di 

sicurezza per rischi di natura interferenziale 

pari ad € 5.749,00 esclusi), sia in relazione al 

VALORE DEL CONTRATTO CON ONERE 

DIRETTO DELL’ENTE di € 341.540,10 (iva 

esclusa); 

 

 

______________________________ % (cifre) 

 

______________________________ % (lettere) 

 

Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice.  

 

 

Euro ________________________________ (cifra) 

Stima dei costi dei prestatori d’opera, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 del Codice.  

Euro ________________________________ (cifra) 

 

DICHIARA ED ACCETTA QUANTO SEGUE 
 

1) Che l’offerta economica, a pena di esclusione, è redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari e munita di copia fotostatica del 
documento d’identità del sottoscrittore (se sottoscritta da procuratore occorre allegare anche copia 
conforme all’originale della relativa procura)  
 

2) Che nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in 
considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 

 

3) Che sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.  
 

4) Che il concorrente deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati dell’offerta (in 
formato pdf), ri-allegarlo in piattaforma ed inviare la propria offerta come indicato nell’allegato 
“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

 

5) Che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

 

6) Che nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

a.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la presente dichiarazione deve 
essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la presente 
dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 



assumere la veste di mandataria, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara.  
 

7) che eseguirà il servizio in oggetto verso il corrispettivo definito dall’Appaltatore nel Capitolato-progetto  
 

8) Che nel caso di discordanza tra offerta economica digitata in Sintel e la presente digitalmente sottoscritta 
-  ai sensi del bando-disciplinare – verrà presa in considerazione la presente. 

 
9) Che in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (art. 50 del D.lgs 50/2016 e delle Linee Guida 

ANAC n° 13/2019), il concorrente allega alla presente, il progetto di inserimento lavorativo con 
l’indicazione del numero dei soggetti che il concorrente intende assorbire e le relative qualifiche.  
 
 
 

 
…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]   [Data] 

…………………………………… 
[Timbro e Firma leggibile] 


