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COMUNE DI CERASO (SA) 

 

 

 ALL. 4 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
  

 
Carta intestata ditta 

 

Timbro della ditta 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 
all’appalto del servizio “Refezione scolastica nelle scuole primarie e materne di Ceraso” di importo a base 
d’asta di Euro 180.000,00 

 
OFFRE 

 
per l’esecuzione del servizio, un ribasso pari al ………..%

1
 (diconsi .......................................... per cento) 

corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................). 
 
 
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 
 
 

DICHIARA 
 
ai dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che: 
 

a) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell’art. 26, comma 6, del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio in oggetto ed ammontano ad € 

_________ ( euro ______________________________________); 

b)  L’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali 

definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del ___________% (dicasi 

____________________) rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza. 

 
 
……………………. lì …………………….. 
 

Il Legale rappresentante 

 

        ............................................................ 

                                                           
1
 Indicare tre cifre decimali. 
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