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ALLEGATO “B” 
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO DA € 16,00 

 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI BISIGNANO 
    

OGGETTO: offerta economica per la partecipazione alla gara a procedura aperta per  
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico  2013/2014  
mediante produzione dei pasti presso un centro di produzione del fornitore.  

 – CIG (Codice Identificativo Gara) n.: 5207667EBE. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………..; 

codice fiscale …………..……..……………..;  

nato a………………….…….………………(……); il ……………..…..………………….; 
 
residente a……..………………….……………; via ……………………………………… N. …..;  

in qualità di…………………………………………………………………………………………; 

della Ditta ………………………………………………………………………………………….; 

con sede legale in …………………………………(……) via ………………………………(…..); 

partita Iva ………………………………… o Cod. fiscale ………………………………………..; 

telefono ……………………..... Fax…………………………..; 

che partecipa all’appalto del servizio in oggetto indicato come: 
□ concorrente singolo; 
□ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio 

ordinario di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006; 
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 
 

O F F R E 
 
Per il servizio oggetto di gara i prezzi unitari per come segue:   
 

 
Rif 

prezzi 

 
Descrizione della fornitura oggetto del servizio 

Importo unitario in Euro, 
escluso IVA, arrotondato al 

secondo decimale 
in cifre in lettere 

P1 Prezzo per ogni singolo pasto da fornire al Comune 
per l’attività di refezione scolastica come 
disciplinato dal capitolato. 

  

P2 
 

Prezzo unitario per cestino freddo.   

 
A tal fine dichiara 
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 che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento 
del servizio oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e 
particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possono 
influire sul servizio stesso; 

  che nel formulare l’offerta riferita all’appalto di cui trattasi, ha tenuto conto del costo 
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di avere 
correttamente adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti 
dal D. Lgs. n. 81/2008; 

  che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi o non dal 
capitolato, inerenti e conseguenti al servizio oggetto dell’appalto; 

  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta. Di eventuale maggiorazione per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni;  

   che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice 
civile. 

     
Data ________________ 

      Firma leggibile del legale rappresentante/Procuratore 
 

      ___________________________________________ 
 
N.B. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante del 
concorrente o dal suo Procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale 
Rappresentante, va trasmessa la relativa procura.  
N.B. 1 Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario o 
GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i 
soggetti che costituiranno il concorrente. 
 
 
 


