
ALLEGATO E) “MODULO OFFERTA ECONOMICA” 
 
 

 

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 
 

DITTA :  

SEDE  : 

CITTA’: 

C.F/P.I.: 
Spett. Le 

 Comune di 

OLMEDO 

                Area Socio-Culturale 

 

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA DEL COMUNE DI OLMEDO (SS) 

PERIODO: A.S. 2020/2021 (GENNAIO/MAGGIO 2021) – A.S. 2021/2022 E A.S. 2022/2023 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a  __________________ Prov. _____ il 

______________________ qualità di _____________________________ (rappresentante legale) 

dell'Impresa ________________________________________________________ con sede in 

_______________________________________ via _____________________________, n. 

_______ - c.f. _________________________________ P.I. _____________________________   

Tel /cell ________________________ - e-mail: ________________________  

OFFRE 
Per il servizio oggetto del presente appalto, il prezzo unitario per singolo pasto di € ___________ (in lettere 

Euro__________________________) + IVA, in ribasso sull’importo di € 4,70 + IVA. 

 

(Oltre a € 0,009 per pasto + IVA per l’intero periodo non soggetti a ribasso e relativi ad oneri di sicurezza 

esterni (da interferenza). 

 

 
 
 

DICHIARA CHE: 
  

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10, art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nel 

prezzo offerto, in relazione alla durata contrattuale prevista /gennaio-giugno 2021, A.S. 2021/2022 e A.S. 

2022/2023) sono stimati: 

-  in € ___________ (in lettere euro__________________________) quanto alla manodopera; 

- in € ___________ (in lettere euro__________________________) quanto agli oneri di sicurezza 

aziendali; 
 
 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (NEL CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA 

DIREZIONE DIDATTICA - PERIODO: A.S.: 2020/2021 (GENNAIO/MAGGIO 2021) – A.S. 

2021/2022 E A.S. 2022/2023 -   COMUNE DI OLMEDO   

[CODICE CIG 8516575405] 



DICHIARA ALTRESI’ 

 

 che ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta;  

 

 Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 

limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le 

clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione tecnica allegata ad esso, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 del 

Codice Civile.  

 

 Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 

condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio.  

 

 Di considerare l’offerta presentata, congrua, remunerativa e omnicomprensiva di quanto serve 

per il regolare svolgimento del servizio e che la stessa consente di assicurare ai lavoratori impiegati, 

nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da 

contratto collettivo vigente.  

 

Data________________________ 

                                                                                               

IL CONCORRENTE 

_________________________________ 
(Firma Legale Rappresentante dell’Impresa) 


