
MODELLO C

Spett.le
COMUNE DI ROSTA
P.zza Vittorio Veneto, 1
10090 Rosta (TO)

APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. 

Valore del costo a pasto soggetto a ribasso € 4,96 IVA esclusa

Offerta Economica

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

Nato a ___________________________________ il _____________________________________

In qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________

Codice fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________

Sede legale in _______________________________________ CAP ________________________

Via ____________________________ n. _____Tel. ______________ Fax ___________________

Indirizzo di posta elettronica _________________________pec ____________________________

E con sede amministrativa in ______________________________CAP ______________________

Via ____________________________ n. _____ Tel. _____________ Fax ____________________

DICHIARA DI OFFRIRE

Ribasso percentuale unico sul valore unitario del costo del pasto

del …........................  %
(non più di tre decimali oltre la virgola)

(in lettere …............................................................................)

Per la fornitura presunta annua di  n. 159.916 pasti  e di n. 34.464 merende per gli alunni del
post  scuola  (scuole  dell'infanzia  e  primarie)  e  scuola  dell'infanzia  estiva  comunale,
comprensivo di tutti gli altri oneri derivanti dal servizio, così come previsto dall’art. 11 del
Capitolato Speciale d’appalto. 

Oltre ad € 0,01 (uncentesimo) per  costi relativi alla sicurezza (ex art. 26 del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i..) e non soggetti a ribasso.



DICHIARA ALTRESÌ,

che gli oneri per la sicurezza aziendale strettamente connessi all'attività di impresa, di cui all’art. 95,
comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammontano ad €. _________.

1. A titolo meramente indicativo, per la fornitura presunta annua di n. 500 pasti veicolati per il
servizio “Pasti anziani a domicilio”:
prezzo fatturabile a pasto: euro  _______ , comprensivo di acqua minerale in bottiglie da 50
cl.

Luogo e data____________________

Il Legale Rappresentante (timbro e firma) ___________________________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica, non autenticata, del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ex art. 2602 cod. civ. costituiti mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
della capogruppo mandataria, con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ex art.2602 cod.civ. non
ancora costituiti, l'istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che
costituirà il  raggruppamento,  con allegata  copia fotostatica  del  documento  di  identità,  in  corso di
validità,  di tutti i sottoscrittori. L'istanza e le dichiarazioni ivi contenute possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa,  a pena di esclusione, la
relativa procura.

(Da inserire nella Busta n. 2 – Offerta economica)


	Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

