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FAC-SIMILE                   ALLEGATO SUB “5” 
 
 
 
 

Spettabile 
Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Via Mentore Maggini, n. 48/C 
00143 - ROMA 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE AZIENDALE DELLA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO SOSE S.P.A. - 
CIG 7563165931 

 
 
 

La sottoscritta Società......................................, codice fiscale n. ...............…............, partita 
IVA n. ........................... con sede in ........................................., Via ................................n. ….., 
in persona del ............................................1 nella sua qualità di 
......................................................................., si impegna ad eseguire per SOSE il servizio di 
ristorazione aziendale, che si terrà presso la sede di SOSE stessa, ubicata in Roma, Via 
Mentore Maggini, n. 48/C,  ed offre, per l’esecuzione del servizio in oggetto, il sotto 
indicato ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d’asta per ciascun pasto 
somministrato, pari ad Euro 7,500 (sette/500)  al netto degli oneri di sicurezza connessi a 
rischi di interferenze di cui all’art. 26 comma 5 D.L.gs. 81/2008, già stimati da SOSE e non 
soggetti a ribasso: 

 

RIBASSO PERCENTUALE 
OFFERTO (max 3 decimali 

dopo la virgola) 

VALORE IN CIFRE VALORE IN LETTERE 

…………..,……..….% …….…..,……..… per cento 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016, indica i propri costi aziendali 
inerenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro: Euro ………..……,….. (………………….../…………).   

                                                           
1 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, indica i propri costi della 
manodopera: Euro ………….,…… (………………….../…………). 

Prende atto che il corrispettivo, che sarà riconosciuto mensilmente da SOSE, sarà 
determinato sulla base dei pasti effettivamente somministrati in ciascun mese di 
riferimento e del prezzo unitario risultante dal ribasso percentuale e che detto 
corrispettivo potrà essere incrementato di una percentuale predeterminata sul risultato di 
un questionario trimestrale, che sarà diffuso tra gli utenti, come meglio specificato nel 
capitolato tecnico, fermo restando che SOSE potrà risolvere il contratto nei casi di cui 
all’articolo 21, comma 2, lett. e) dello schema di contratto, dell’allegato sub “3” al 
Disciplinare di gara, procedendo altresì all’incameramento della garanzia definitiva.   

Dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nello schema di contratto e nel 
capitolato tecnico, allegati al disciplinare di gara e dichiara, altresì, che: 

 il corrispettivo indicato tramite il ribasso percentuale deve ritenersi 
omnicomprensivo di qualsivoglia onere necessario ad eseguire a perfetta regola 
d’arte le attività di cui sopra, ivi compreso quanto indicato nella relazione tecnica; 

 l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 365° (trecentosessantacinquesimo) 
giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
fissato nel disciplinare; 

 detta offerta non vincolerà SOSE ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016; 

 ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione del corrispettivo, indicato tramite il ribasso 
percentuale ritenuto remunerativo; 

 l’offerta tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, sopra 
esplicitati, adeguati alla entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto della 
procedura indetta per la scelta del contraente, nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di 
lavoro; 

 ha preso atto che in caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere, prevarrà 
l’importo indicato in lettere; 

 ha preso atto che lo schema di contratto prevede una clausola di risoluzione 
automatica di diritto, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti 
previsti dal Protocollo di Legalità e Codice Etico adottati da SOSE, nonché in caso 
intossicazione alimentare seguita alla somministrazione dei pasti; 

 intende rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 
sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo, anche ove 
le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% 
(dieci/percento) del prezzo di cui sopra che non sarà, pertanto, soggetto a revisione 
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 che ha preso atto delle penali di cui all’art. 20 dello schema di contratto; 

  

Infine: 

A) prende atto che, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. i pagamenti 
dovranno essere effettuati da SOSE, previa presentazione di fattura – 
trasmessa secondo le modalità di cui all’art. 14 dello schema di contratto e 
recante il numero CIG 7563165931 - esclusivamente mediante bonifico 
bancario sul conto corrente, dedicato anche in via non esclusiva alla commessa 
di cui alla presente offerta ovvero a commesse pubbliche, intestato a 
.......................... n. .........................., presso la Banca ............ Agenzia 
........................., codice IBAN ……………….., e che le persone delegate ad 
effettuare operazioni sul detto conto corrente sono le seguenti: 

  ……………………………………… (riportare nome e cognome, qualifica, codice  
  fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza). 

(Da riportare nella dichiarazione di offerta, in sostituzione del periodo di cui alla successiva 
lettera B, qualora il dichiarante disponga di un conto corrente per l’incasso di pagamenti 
pubblici e non intenda accendere un conto corrente specifico per la commessa prevista dalla 
dichiarazione di offerta) 

B) ha preso atto che SOSE ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. dovrà 
procedere ai pagamenti, previa presentazione di fattura recante il numero CIG 
7563165931, soltanto mediante bonifico bancario, si impegna a comunicare a 
SOSE, entro il termine di cui all’articolo 14 dello schema di contratto, gli estremi 
del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa di cui 
alla presente offerta ovvero a commesse pubbliche sul quale dovranno essere 
effettuati i pagamenti, nonché i nominativi e relativo codice fiscale dei soggetti 
delegati ad effettuare le operazioni su detto conto corrente. 

(Da riportare nella dichiarazione di offerta, in sostituzione del periodo di cui alla precedente 
lettera A, qualora il dichiarante non disponga di un conto corrente per l’incasso di 
pagamenti pubblici, oppure intenda accendere un conto corrente specifico per la commessa 
prevista dalla dichiarazione di offerta) 

 

       Timbro e firma 

Data, ………………………………        ……………………. 


