
 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma 

MEPA per l’appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 

25 luglio 2011) nella scuola dell’Infanzia del Comune di Cappelle sul Tavo, per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e per l’eventuale periodo di rinnovo – CIG: 8040860794 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 

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

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

dell’impresa con sede in ……………………………………………………………………………………. 

 con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 

PEC ……………………………………………………………….............................................................. 

Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 

 

 

partecipante alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

  impresa singola;  

 consorzio  stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila …………………………………………………………… della aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori 

imprese aggregate ….……………………………………… 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente 

al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito 

con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 

…………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………. 

 

 

D I C H I A R A 
 

1) Di offrire la percentuale di ribasso di ____________________________________________  

(in cifre con tre cifre decimali) 



 

______________________________________________________________________________ 

 

(in lettere)  

 

da applicarsi sul costo unitario riferito a ciascun pasto determinato nella misura di euro 4,30, al netto di Iva 

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

 

In caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere, verrà preso in considerazione l’importo 

espresso in lettere. 

 

2) Di sostenere i seguenti costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice _____________________________________________ 

 

3) Di sostenere i seguenti costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice 

____________________________________ 

 
 

Data ........................................ 

 

 

  FIRMA  

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

  

 

 

 


