
Modello "3"

Modello Offerta Economica rif. paragrafo 17 del disciplinare di gara

Oggetto: Procedura operto pq faffidamento del servizio sostitutivo menss medionte fornitura di buoni pdsto
elettronici pet il perconale dipendente dello STP Bai spd
crG:

lllla sottoscritto/a nato/a il

Marca da bollo
€. 16,00

residente in ...

in qualità di

Codice fiscale / Partita lva ..................

lndirizzo di posta elettronica per comunicazioni

aifini dell'espletamento del Servizio oggetto di gara, :

1) di praticare il ribasso del 

-_% 

(in lettere:

nominale del buono pasto di €. 5,29;

2) di praticare il ribasso del 

--% 

(in lettere:

nominale del buono pasto di €. 3,60;

Spett.le
STP Bari S.p.A.

Viale Lovri, n. 22
70132 BAR|

Codice fiscale

a

.........................de11'impresa

DICHIARA

@

virgola _ per cento) sul valore

virgola _ per cento) sul valore

3) che l'importo dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dì cui all'art.95, comma L0 del

Codice, ammonta ad

4) che l'importo dei cost, della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma L0 del CodÌce, ammonta ad

5) che l'offerta presentata dovrà essere vincolante per almeno 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza

del termine ultimo per la presentazione delle offerte; qualora, entro la scadenza di tale periodo di vincolatività, non si

dovesse essere addivenuti atl'aggiudÌcazione definitiva, i concorrenti - dietro richiesta della Stazione Appaltanle -
s'impegneranno a prorogare la validità (ed il carattere vincolante) dell'offerta per il periodo indÌcato dala Stazione

Appaltante.

Luogo e data Firma del Legale Rappresentante

NB: ollegare valido documento di identità del sottoscrittore;
ll ribosso sul vdlore nomindle del buono pasto non dovrit essere suwriore ollo sconto incondizionoto protkoto verso

gli esercenti, di sensi dell'drt. 7/t4 commo 6 o seguito delld modifrco intrcdotta doll'ort. 90 del D.Lgs. 56/2077, pend

f esclusio ne dalla go ro.

(...............)

vla n'.........


