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OFFERTA ECONOMICA 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

m a r c a  d a  b o l l o  

e u r o  1 6 , 0 0  

 

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA per l’affidamento dell’appalto del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado e centri estivi del Comune di Buttrio  per il 

periodo dal 01.12.2016 al 31.08.2021. 

 

Ai fini dell’affidamento in oggetto (rif. CIG 68286425A4) il sottoscritto: 

Cognome  Nome  

data di nascita  
luogo di 

nascita 
 

provincia di  
codice 

fiscale 
 

comune di 

residenza 
 provincia di  

via/piazza  n.  

in qualità di 

carica ricoperta  
della ditta 

(denominazione) 
 

con sede in 

comune di 
 provincia di  

via/piazza  n.  

C.F. ditta  P.I.V.A. ditta  

D I C H I A R A  

 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal capitolato speciale d’appalto nella formulazione dell’offerta, la quale resta comunque fissa ed 

invariabile, 

 di avere preso atto, e tenuto conto delle modalità di formulazione e valutazione dell’offerta indicate nel 

bando di gara. 
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D I  O F F R I R S I   

ad eseguire il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado e centri 
estivi del Comune di Buttrio per il periodo dal 01.12.2016 al 31.08.2021, sulla base di quanto previsto dal bando di 
gara e dal Capitolato speciale d’appalto e verso gli importi come di seguito indicati (valori in euro) 

Scuola 

n. pasti 

presunti per 

il periodo 

dal 

01.12.2016 

al 

31.08.2021 

Importo 

unitario 

a base 

d’asta 

IVA 

esclusa 

Importo unitario OFFERTO, 

 IVA esclusa 

(in cifre e in lettere) 

TOTALE  

COMPLESSIVO 

Scuole 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di I 

grado di Buttrio 

134.500 

pasti per 

l’intero 

periodo 

contrattuale  

€  5,50 

____________________________________ 

€ 

________________ 

Totale OFFERTA PER il PERIODO 01/12/2016 – 31/08/2021 IVA esclusa: 

______________________________________ 

(in cifre) 

(__________________________________________________________________________________________), 

(in lettere) 

a cui si sommano euro 2.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto l’IMPORTO 
COMPLESSIVAMENTE OFFERTO –iva esclusa- risulta essere il seguente:  

 
______________________________________ 

(in cifre) 

 

(__________________________________________________________________________________________),  
(in lettere) 

 

 che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio 
oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli 
oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto; 

 che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal Capitolato, inerenti e 
conseguenti al servizio oggetto dell’appalto; 

 che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle 
offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile; 

 che in ordine all’importo complessivamente offerto per l’intero periodo di durata dell’appalto sono assunti a 
riferimento (a titolo esemplificativo) i costi indicati nella tabella di seguito riportata: 
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VOCE DI COSTO  

Derrate  

Risorse umane impiegate nella produzione e distribuzione  

Risorse umane impiegate nel coordinamento e supervisione  

Costi di gestione (manutenzione ordinaria, assicurazioni ecc..)  

Analisi obbligatorie di cui al Capitolato  

Materiale vario  

Attrezzature  

Spese generali  

Utile d’impresa  

Costi per servizi aggiuntivi da relazione tecnica  

Altro  

Costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.95 

comma 10 D.Lgs 50/2016) 

 

Costi relativi alla sicurezza per i rischi interferenti (DUVRI) non soggetti a 

ribasso 
€ 2.000,00 

Prezzo totale complessivo  

(dovrà essere identico all’importo offerto) 

 

Luogo e data _________________________________ 

 _________________________________________________ 
 (firma) 

La presente offerta deve essere sottoscritta: 

- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 

- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa mandataria; 

- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal rappresentante 

del consorzio/gruppo. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti l’offerta, deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi. 


