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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERENZANO, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI POZZUOLO DEL FRIULI, PER GLI ANNI SCOLASTICI  

2012/2013-2013/2014 E 2014/2015 

CIG. lotto UNO  4471746987 – lotto DUE 4471754024    

La Ditta1 _____________________________________________________________, in persona del 
legale rappresentante1 _________________________________________, 

- presa conoscenza delle condizioni, già contenute nel bando di gara, nel disciplinare 
di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

- a conoscenza che l’aggiudicazione avverrà sul prezzo IVA esclusa 
- preso atto che dalla bozza di DUVRI non emergono costi derivanti dagli oneri per i 
rischi derivanti da interferenza 

- a conoscenza che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
Dichiara 

•••• di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto di servizio 
e dagli atti di gara; 

 

•••• di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo e alle condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni 
dell’appalto; 

 

•••• di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità; 

 

•••• di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e 
remunerativa; 

 

•••• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula 
del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

 

•••• dichiara che l’offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale, ai sensi 
dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/2006, e che tali costi sono pari a €_____________per 
il primo lotto e a € ________________per il secondo lotto.          (campo da compilare 
obbligatoriamente!)  

 
 

 

                                                           

 

BOLLO 

 

€ 14,62 

ALLEGATO C 

Al disciplinare 
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e formula la seguente offerta economica   

 

 

BASE D’ASTA TRIENNALE 

Al netto degli oneri di 

sicurezza 

 

RIBASSO  percentuale 

OFFERTO 

 

PREZZO OFFERTO 

 

 

1° LOTTO: Euro 270.000,00  

(duecentosettantamila/00) 

(iva esclusa) 

riferito a 67.500 PASTI TIPO 

 

 

(in cifre)________% 

In  lettere_________________ 
______________________ 

 

 

 
In cifre   __________________________ 
 
In  lettere____________________________ 
 
 

 

 

2° LOTTO: Euro 254.520,00  

(duecentocinquantaquattro

milacinquecentoventi/00) 

(Iva esclusa) 

riferito a 53.025 PASTI TIPO 

 

 

(in cifre)________% 

In  lettere_________________ 
______________________ 

 

 

 
In cifre   __________________________ 
 
In  lettere____________________________ 
 
 

 

PREZZI OFFERTI PER SINGOLO PASTO TIPO,  AL NETTO DEL RIBASSO (IVA esclusa): 

 

� 1° LOTTO 

  

 Importo per singolo pasto “tipo” €……….…... (cifre)  (diconsi) Euro….:……...……….....................  

 (Prezzo Offerto lotto triennale diviso 67.500 pasti tipo convenzionali.) 

 

� 2° LOTTO 

 

  Importo per singolo pasto “tipo” €……….…... (cifre)  (diconsi) Euro….:…….………....................... 

 (Prezzo Offerto lotto triennale diviso 53.025 pasti tipo convenzionali) 

  

 

� Aliquota I.V.A. applicabile ________%  

  

 data ______________________________________ 
 

FIRMA del legale rappresentante (o di tutti gli offerenti in caso di partecipazione in RTI) 

_________________________________________ 

1 L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale 
- legale rappresentante se trattasi di società ente consorzio o cooperativa 
- istitore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri 

dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara. 
 
 


