
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

Pubblica della Provincia di Roma 
  

ALLEGATO F 

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Spett.le 
ATER della Provincia di Roma 
Via Ruggero di Lauria, 28 
00192 Roma  

 
 
 
OGGETTO: Servizio sostitutivo della mensa aziendale per i dipendenti dell’ATER della Provincia di 
Roma mediante fornitura di buoni pasto elettronici  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ___________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ - Fax ______________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________________________ 

OFFRE 

con riferimento all’appalto in oggetto offre il seguente ribasso sul valore nominale del buono pasto 
 
______________  

in cifre      
 

DICHIARA 

 Che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei 
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano  
nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.  

 Che in caso di aggiudicazione si impegna ad effettuare il servizio secondo la ripartizione indicata negli 
allegati A1/A2. 

 Ai sensi dell’art. 95 c. 10 D. Lgs. 50/2016 si indicano i costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) : euro 
____________________________________________________ 

 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
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ALLEGATO F 

 
 
N.B. In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi, imprese aderenti a contratti di rete la 
presente dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di tutti gli operatori 
economici partecipanti per le quote di competenza  

Data 

Firma ___________________________ 

Firma ___________________________ 

Firma ___________________________ 

Firma ___________________________ 

Firma ___________________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia firmata digitalmente di documento di identità in corso di validità Del/i 
sottoscrittore/i.  
 

Data _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

L’IMPRESA 
Firma del Legale Rappresentante 

(Leggibile e per esteso) 


