
Allegato D

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
C.I.G. 4244465352

OFFERTA ECONOMICA

Il  sottoscritto  _________________________________________________  nato  a 
_______________________________________  il  ______________  residente  a 
_______________________ Pr. _____ via _____________ in qualità di (barrare l’opzione d’interesse) 
( ) titolare
( ) legale rappresentante
( ) procuratore speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura)
della Ditta ___________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 
via ___________________________ Telefono _______________ , Fax _____________________ 
P. Iva - Cod. Fisc. ________________________________________ 
( )  quale impresa singola
( )  quale mandante in riunione con _________________________________________
( )  quale mandatario o capogruppo in riunione con ____________________________
( )  per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi di cui alle lettere B e C art.  
34 comma  1 D.lgs n. 163/2006 ai sensi art.37 comma 7° D.Lgs n. 163/2006): 
( indicare denominazione - ragione sociale -  Sede legale - partita Iva/C.F.) 

VISTO

L'importo complessivo a base di affidamento:  E. 5,00 IVA esclusa per ogni pasto completo (tipologia 
base) come definito dal capitolato

CONSIDERATO

- che non vi sono costi non soggetti a ribasso per l'eliminazione del rischio da interferenza lavorativa;
- pertanto, che l'importo soggetto a ribasso è pari ad E. 5,00 IVA esclusa per ogni pasto

OFFRE

per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo di tre anni scolastici dal 01.09.2012 
al 31.08.2015, salvo rinnovo del contratto a insindacabile giudizio dell'amministrazione appaltante per 
ulteriori tre anni scolastici, C.I.G. 4244465352

una riduzione percentuale pari al......................................% (....................................................................)

sull'importo a base della procedura soggetto a ribasso, pari a E. 5,00 IVA esclusa per cui si perviene ad 
un prezzo offerto complessivo per pasto di Euro________(...............................) IVA esclusa.

ATTESTA

− di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione dell'appalto e di 
ritenere l'offerta complessivamente remunerativa;

− di prendere atto che identica percentuale di riduzione verrà applicata anche al prezzo base di Euro 
4,40 (IVA esclusa) stabilito per il pasto della seconda tipologia come definito dal capitolato e che 
detta tipologia potrà essere prevista a partire dall'anno scolastico 2013-2014.



− nel formulare l’offerta si è tenuto adeguatamente conto degli oneri previsti per la sicurezza e del 
costo del lavoro.

..........................., lì.........................................        IL DICHIARANTE


