
 

ALLEGATO 4) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

 
  

 

Oggetto: Procedura affidamento diretto per appalto del Servizio di gestione mensa 
scolastica Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° grado Anno 
Scolastico 2020/2021.  
 
CIG:  84553718EO 
 
Importo a base di gara          :      € 4,75 a pasto + IVA  

Importo stimato del contratto:     € 53.500,00 + IVA  

Importo stimato per sorveglianza  

ed assistenza ai pasti scuola primaria e secondaria: € 6.500,00 + IVA 

Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenza. 

 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

Nato/a a ......................................... il ..............................residente in ....................................................... 

in qualità di ..................................................................... dell’impresa ....................................................... 

.................................................. con sede legale in .................................................................................... 

e sede amministrativa in ............................................................................................................................ 

Codice fiscale ................................................... Partita IVA ....................................................................... 

Tel. n. .............................................................. Fax n. ............................................................................... 

in nome e per conto della ditta che rappresenta ed in riferimento alla documentazione contenuta nel 

“Plico 1 – Documentazione amministrativa”, 

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 Di aver preso visione della lettera di invito / disciplinare di gara e dello schema di Capitolato 

Speciale d’Appalto e di accettarli incondizionatamente; 

 

 
Comune di Venasca 

Provincia di Cuneo 
Via G. Marconi 19 

 

C.A.P. 12020 – TEL.0175.567353 FAX 0175.567006 

C.F. 85001090043 

e-mail sindaco.venasca@ruparpiemonte.it 

 

mailto:sindaco.venasca@ruparpiemonte.it


 Di considerare che il prezzo offerto tiene conto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto 

e del rispetto, per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di categoria, degli accordi  

locali vigenti e delle previsioni normative previdenziali e assistenziali in vigore alla data di scadenza 

dell’avviso di gara e dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori; 

 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 

 

PREZZO OFFERTO A PASTO: 

 

In cifre  

€. ________________________ribasso in %_____________________________________________ 

 

In lettere  

€. _____________________________________ribasso in%_________________________________  

 

di cui oneri per la sicurezza aziendali 

€._________________________________________________________________________________ 

 

…………………………………..,…………………………………… 

 

PREZZO OFFERTO PER ASSISTENZA E SORVEGLIANZA: 

In cifre  

€. ________________________ribasso in %_____________________________________________ 

 

In lettere  

€. _____________________________________ribasso in%_________________________________  

 

 

(luogo) (data) 

 

………………………………………………………………………… 

(Timbro e firma) 

 

 

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di 
guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000. L'assenza del 
documento o la mancata sottoscrizione del presente modello comporteranno l'esclusione dalla procedura. 


