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Modello B) 

        
 Spett.le 

Comune di Dalmine  
 Piazza Libertà, 1 
 24044 – DALMINE (BG) 
 
 Trasmissione mediante piattaforma SINTEL 
 
 

Oggetto: 

 

procedura aperta di appalto per l’affidamento del servizio di preparazione dei 
dei pasti destinati al domicilio di persone in situazioni di bisogno socio-
assistenziale del Comune di Dalmine – periodo 1 marzo 2023 / 28 febbraio 2026 
– CIG 9564008513 – offerta economica. 

   

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... 

nato a………………………………………………………………. il ……………………………………….. 

residente a …………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………………………………….. 

dell’Impresa/Ditta…………………………………………………………………….……………………….. 

con  Sede in …………………………………………Via ………………………………………. ……….…. 

Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………  

con riferimento alla procedura relativa alla fornitura in oggetto,  

OFFRE 

Descrizione Prezzo (al netto di IVA) 

a) prezzo unitario per la preparazione del singolo pasto  € ……………………/pasto 

(importo al netto degli oneri  
della sicurezza da interferenze non soggetti  

a ribasso) 

  

b) importo complessivo per tutta la durata dell’affidamento: 
n° 52.095 (pasti stimati nel triennio)  x prezzo unitario 
indicato alla precedente lettera a)  

€ ………………………………1 

(importo al netto degli oneri  
della sicurezza da interferenze non soggetti  

a ribasso) 

c) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a 
ribasso 

€ 973,93 

TOTALE = b) + c) € …………….……………… 

 

 

                                                 
1 Si ricorda che la spesa complessiva non dovrà essere superiore all’ammontare complessivo posto a base della appalto al netto 
dell’IVA e degli degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 
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DICHIARA che 

il prezzo unitario del pasto indicato al precedente punto a) è composto dalle seguenti voci di costo: 

Descrizione valore unitario 

a) costo derrate alimentari € …………..….= 

b) costo manodopera/personale € …………..….= 

c) costo spese accessorie € …………..….= 

d) oneri per la sicurezza da interferenze 

non soggetti a ribasso (n. pasti stimati/oneri 

per la sicurezza da interferenze) 

€ 0,019= 

prezzo offerto singolo pasto   a) + b) + c) + d) € …………..….= 

 

DICHIARA altresì che, 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, che: 

- il costo della manodopera (per l’intera durata dell’appalto) è di:  € ……………………………… 
- il costo degli oneri della sicurezza specifici aziendali (per 

l’intera durata dell’appalto) è di:  
 
€ ……………………………… 

 

Data ……………………   

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal dichiarante 

 

N.B.: 
Nel caso di offerta presentata da associazioni temporanee di imprese, la stessa dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese che intendano associarsi.  

 

 


