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 Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Bollo 

€ 16.00 

 

 

 

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO DAL 01.03.2020 – 31/07/2023, 

RINNOVABILE. CODICE CIG:  8186244E3E 

 

 

   

ALLEGATO C - OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

 

Nato (luogo e data di nascita):  

_______________________________________________________________________________ 

Residente in:  Via/P.zza  

_______________________________________________________________________________ 

 

Comune_________________________________________________Prov.___________________ 

 

Legale rappresentante della ditta  

_______________________________________________________________________________ 

con sede in: V i a / P.zza  

_______________________________________________________________________________ 

 

Comune_________________________________________________Prov. __________________ 

  

Codice Fiscale n. ________________________________________________________________ 

  

Partita IVA n. __________________________________________________________________ 

 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 
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□ IMPRESA SINGOLA 

 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. 

d), e) del D.Lgs. 50/2016 con le seguenti imprese (indicare la composizione dei raggruppamenti 

o consorzi ordinari di concorrenti di cui si fa parte comprese le eventuali imprese cooptate ) 

 

Imprese Mandanti _________________________________________________________________ 

 

O F F R E 

 

sul prezzo unitario a base di gara per singolo pasto, fissato in €.4,00= (quattro/00) (al netto degli 

oneri per la sicurezza, pari ad €.0,20=  e dell’ I.V.A.), il seguente ribasso percentuale: 

 

- ribasso offerto in cifre  ________________________________________ 

- ribasso offerto in lettere  _______________________________________ 

- Prezzo al netto del ribasso: ____________________________________ 

 

NB) 

• Il prezzo per singolo pasto risultante dopo aver applicato il ribasso percentuale, verrà calcolato 

applicando il ribasso percentuale offerto, con arrotondamento a due decimali (all’unità inferiore 

o superiore a seconda che la seconda cifra sia inferiore a 5 o uguale / superiore a 5) 

• il valore del contratto verrà calcolato moltiplicando il numero presunto di pasti, come 

rappresentato all’art. 4 del capitolato speciale, per il costo unitario del pasto ribassato dello 

sconto offerto dall’operatore. All’importo così ottenuto verrà aggiunto l’importo 0,20 per costi 

legati  al rischio di interferenza, non soggetti a ribasso. Il prezzo del pasto è soggetto ad IVA di 

legge. 

• Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona 

dotata di poteri di firma.  

• In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia 

stato già conferito il mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa 

mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia 

stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. 

d), e), g)  del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata 

valida quella indicata in lettere. 

• Ove non sottoscritto con firma digitale, allegare valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i. 

 


