
ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA 

 

 
 
BOLLO 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BARUMINI - A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL 
GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
APPROVATI CON D.M. 25/7/2011 - 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021  
CIG: 7617994784 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________ a _______________________C.F. _________________________ 

residente a _________________________________________________________________ 

 
in qualità di (barrare la voce pertinente): 

o TITOLARE 
o LEGALE RAPPRESENTANTE 
o AMMINISTRATORE DELEGATO 
o SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
o PROCURATORE, giusta procura generale/speciale n.____ del ___________ (da 

allegare)  
o ALTRO (specificare) ___________________________________________________ 

 
della Ditta _______________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________codice fiscale n. 

_______________________________ partita IVA n. _____________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
Con riferimento alla Gara in oggetto, di formulare la seguente offerta economica. 
IL RIBASSO PERCENTUALE SULL’ IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SINGOLO 
PASTO ( PARI AD EURO 4,80) E’ DI: 
In cifre (max due decimali) 
 
____________________________ % 
 

In lettere 
 
________________________________% 
 
 
 

 
PERTANTO IL PREZZO UNITARIO DEL SINGOLO PASTO, DETERMINATO 
MEDIANTE L’APPLICAZIONE DEL RIBASSO DI CUI SOPRA, E’ DI: 
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In cifre 
 
Euro____________________________ 
 

In lettere 
 
Euro____________________________ 
 

 
 

o CHE ai sensi dell’art. 95 comma 10° del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. i costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri 

dell’Impresa sono pari a €. _________________. 

 

o CHE ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta;  
 

o Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 
limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri 
e le clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione tecnica allegata 
ad esso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 1341 del Codice Civile.  
 

o Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio.  
 

o Di considerare l’offerta presentata, congrua, remunerativa e omnicomprensiva di quanto serve 
per il regolare svolgimento del servizio e che la stessa consente di assicurare ai lavoratori 
impiegati, nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contr 

 
Luogo e Data ________________________ 

 
 

_______________________ 
                                                                                                    Timbro e Firma Del Legale Rappresentante 

 
 

 
N.B Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio del Codice dei 
contratti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti delle 
imprese facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE. 
 
Luogo e data _______________________, lì ____/____/______ 
 
 
 
Firma leggibile e timbro___________________________ 
 
Firma leggibile e timbro___________________________ 
 
Firma leggibile e timbro___________________________ 
 
Firma leggibile e timbro_____________________________ 


