
 
Allegato --  

OFFERTA ECONOMICA 
 
  
 

Al COMUNE DI SERRACAPRIOLA    
Corso Giuseppe Garibaldi n. 21 

71010 SERRACAPRIOLA (FG) 
 

OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE 
DI SERRACAPRIOLA – A.S. 2013-2014 – CIG 53333492D3. 
  
Con riferimento al Bando di Gara ed al Capitolato d’Appalto per la 
fornitura in oggetto:  
 
Il/la sottoscritt_________________________________________________________  
 
nat__ a _____________________________ (_______) il ______________________  
 
residente a ___________________________ (______) in via _________________ 
 
in qualità di_____________________________________________________________  
 
della Ditta ______________________________________________________________  
 
con sede in _______________________ (_____) via __________________________  
 
C.F. ____________________________ P.IVA _________________________________  
 
n. telefono___________________________ n. fax ____________________________ 
 
per la fornitura in oggetto  

OFFRE  
 
 
Il ribasso percentuale del ________% (dicesi _____________________________) 
 
sul prezzo a base d’asta di € 3,90/pasto al netto dell’ IVA  
 
Gli importi potranno essere espressi con un numero massimi di due 
decimali.  



 
2) Precisa altresì ai sensi dell’articolo 87 D.Lgs. 163/2006 e art. 

26 del D.Lgs. 81/2008 che i costi della sicurezza inerenti i rischi 
specifici di impresa per l’effettuazione del servizio ammontano ad  

   € ______________________   

 
 

DICHIARA ALTRESI’  

1) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo 
minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti 
le offerte , ai sensi dell’art. 1329 del c.c.;  

2) 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;  

3) di dare atto che con l’offerta in ribasso prodotta, sono 
rispettati i minimi salariali definiti dalla contrattazione 
nazionale;  

4) (per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) 
di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla 
disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli 
operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

 
DATA  
_______________ 

 
 

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
 
 

________________________________________  
 

 
 allegare copia documento di identità 

 



 
ATTENZIONE in caso di ATI da costituire l’offerta deve essere 
sottoscritta a pena di esclusione da tutti i legali rappresentanti 
delle cooperative partecipanti e devono essere allegati i 
rispettivi documenti di identità validi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
________________________________________ 

 

allegare copia documento di identità 
 
 
 

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
________________________________________ 

 

allegare copia documento di identità 
 
 
 

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
________________________________________ 

 

allegare copia documento di identità 
 


