PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, RISCOSSIONE DEI
CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PASTI DOMICILIARI AGLI ANZIANI E FORNITURA DI
DERRATE E PRODOTTI DI PULIZIA PER L’ASILO NIDO DEL COMUNE DI NERVIANO PERIODO 01.09.2016-31.08.2021 A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON D.M. 25/7/2011. CIG 6710044779
ALLEGATO 4. – SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
APPLICARE UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00

Il sottoscritto………………………..……………………….…………………… nato a ………………………………………………………… il ……………. nella sua
qualità di
 titolare
 legale rappresentante
 procuratore speciale / generale
 (altro)……………………………………………….
dell’impresa ………….…………………………………….………
con sede in …………………………………………………………………………
P. IVA …………………..…………………. la quale partecipa alla gara in oggetto:

 in forma singola
 quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla
documentazione amministrativa;
 Quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto
da tutte le imprese, e unito alla documentazione amministrativa
OFFRE

SERVIZIO

A

Costo pasto
ristorazione
scolastica,
Centri Estivi e
pasti domiciliari

Importo unitario
posto a base di
gara in cifre per
singolo pasto
(IVA ESCLUSA)

Importo unitario in cifre offerto per
singolo pasto (IVA ESCLUSA)

N° pasti
previsti
appalto dal
01.09.2016 al
31.08.2021

IMPORTO TOTALE in cifre IVA ESCLUSA)
(importo offerto x quantità)

€
……………………………..…..….…….)
€ 4,85.=

887.420

……………………………….……..

anziani

SERVIZIO

B

Fornitura derrate
Asilo Nido

Importo annuo
posto a base di
gara per fornitura
derrate Asilo nido
(IVA ESCLUSA)

€ 19.991,00.=

Importo annuo in cifre offerto per
derrate Asilo Nido (IVA ESCLUSA)

€
pari al ribasso del ………….…..
( che verrà utilizzato
nell’applicazione dei singoli prezzi
delle derrate)

N° anni
durata
appalto ( dal
1.09.2016 al
31.08.2021)

5

IMPORTO TOTALE in cifre (IVA
ESCLUSA) importo offerto x quantità

……………………………………………

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ( A+B) _______________________________________(in cifre)

Inoltre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, specifica che gli oneri relativi alla sicurezza
aziendale con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad euro …………………………. già ricompresi nel
prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza evidenziati dalla stazione appaltante.

Data….………………………., lì ………………………
In fede
firma ………………………………………………………………

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate)
Per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti:
Firma ………………………...…. per l’impresa ……………………………………
Firma …………………………… per l’impresa ……………………………………
Firma …………………………… per l’impresa ……………………………………

