
ALLEGATO “E” - Offerta ECONOMICA 

 

 

 

AL COMUNE DI PALU’ 

Via Roma, n. 29 

37050 PALU’ (VR) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica della 

scuola primaria,  e materna del comune di PALU’, per una durata di anni tre con decorrenza 01 settembre 

2021, rinnovabile di ulteriori 3 anni. CIG: 8811903465 
 

Il sottoscritto …………............................................................................................ nato a 

.........................................………………...................... il …...........……………………….in qualità di legale 

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

…………………………………….. Via ……………………………………..…………………….n. … …codice 

fiscale ………………………………     ……. Partita IVA …………………………………..………………. 

che partecipa alla gara in oggetto come (barrare il caso che ricorre): 

 

 concorrente singolo; 

 mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato …………...……………………………, (solo in caso di 

R.T.I. o Consorzi non costituiti, compilare la parte che segue con i dati delle ditte mandanti), unitamente 

alle ditte mandanti di seguito indicate: 

1) Il sottoscritto …………………………………………. Nato a ………………………………. il ………...., 

in qualità di rappresentante legale della Ditta MANDANTE 

………………………………………………………….……………………………………., 

Codice fiscale ………………………………. con sede legale in ………………………………………………….. 

2) Il sottoscritto …………………………………………………. Nato a ………………………….. il ……….., 

in qualità di rappresentante legale della Ditta MANDANTE 

……………………………………………………………………………………………………………., 

Codice fiscale ………………………………. con sede legale in …………………………………………….. 

DICHIARA 

 

di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella lettera di invito, nel Capitolato Speciale 

d’appalto e relativi allegati, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che 

possono aver influito sulla determinazione del prezzo e produce la seguente offerta per l'esecuzione del 

servizio in oggetto indicato per il periodo 01/09/2021 – 30/07/2024 come di seguito articolata: 

 

 importo unitario offerto per il costo del pasto: 

 
(in cifre) 

 

 

(in lettere) 

 

Di cui:  



• costo derrate (alimenti): 

____________________________________________________________________________ 

• spese accessorie (detersivi, tovaglioli, stoviglie, contenitori, tovagliette, investimenti vari 

ed altri oneri a carico dell’appaltatore): 

________________________________________________________________________ 

 

 ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, al netto degli 
oneri della sicurezza, espresso in cifre e in lettere:  

 
(in cifre) 

 

 

(in lettere) 

 
 

 i propri costi della manodopera quantificati dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10 del Codice, calcolati per tutta la  durata dell’appalto: 

 
(in cifre) 

 

 

(in lettere) 

 i propri costi della manodopera quantificati dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10 del Codice, calcolati per  singolo pasto: 

 
(in cifre) 

 

 

(in lettere) 

 

 

 l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 

calcolati per tutta la  durata dell'appalto  

 
(in cifre) 

 

 

(in lettere) 

 

 l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 

calcolati per singolo pasto  



  
 (in cifre) 

  

  

 (in lettere) 

 
 

Si allega dichiarazione/giustificazione, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, relativamente al prezzo 

offerto. 

 

Dichiara inoltre: 

 che all’importo sopra offerto dovrà essere applicata la seguente aliquota IVA _________%; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento 

della prestazione all’osservanza delle normative in materia, norme relative all’ emergenza sanitaria e 

di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per l’esecuzione 

dell’appalto, compresi nell’offerta economica sopra indicata; 

 di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ha evidenziato che 

i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) per il presente 

affidamento sono pari a € 936,00 (novecentotrentasei/00); 

 che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto, fatti salvi gli 

adeguamenti periodici previsti nel capitolato speciale d’appalto; 

 che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara; 

 

 

 

 

___________________________ 

Luogo e data 
firma del legale rappresentante 

 

______________________________ 

allegare fotocopia del documento di identità 


