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Allegato “B” Offerta economica 
 

(apporre bollo) 

 

 

Spett.le COMUNE DI TROIA 
Via Regina Margherita 80  

71029 TROIA (FG) 
 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E MENSA SOCIALE, 
PREVIA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA COMUNALE PRESSO LOCALI SCUOLA 
MATERNA VIA ALDO MORO (OPERE  DI  COMPLETAMENTO  EDILI  ED  IMPIANTISTICHE, 
FORNITURA DEI DISPOSITIVI E DELLE ATTREZZATURE, ALLESTIMENTO COMPLETO DEGLI 
ARREDI) 
 

La/e sottoscritta/e Impresa/e: 
OFFRE/OFFRONO 

 
rispetto alla base d’asta di euro 5,20 per singolo pasto prodotto e distribuito, per la refezione 
scolastica, il seguente prezzo  
(cifra) __________________________ (lettere) ____________________________ 
 
 
 

SI OBBLIGA 
 
Ad assumere in appalto il Servizio di Refezione Scolastica e mensa sociale e, a tale fine, richiede 
per ogni pasto, il seguente prezzo __________________, al netto d’I.V.A. e di tutti gli oneri fiscali 
dovuti, nonché delle spese per il DUVRI (€ 5.400,00 oltre iva) 
 

D I C H I A R A 
 
- ai sensi dell’art. 334 del DPR 207/2010 e s.m.i. di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e 
penalità;  

- che l’offerta economica formulata tiene conto di tutti gli oneri inerenti l’esecuzione del servizio 
nel rispetto dell’offerta tecnica presentata e di quanto richiesto nel capitolato speciale, nel 
disciplinare e nella documentazione di gara;  

- altresì che per quanto attiene gli oneri di sicurezza aziendali ex art. 87 c. 4 del Codice sugli 
Appalti, relativamente alla gara in oggetto, sosterrà a proprio onere e spesa l’importo di € 
_____________________________ di cui si è tenuto conto nella formulazione del prezzo 
offerto.  
 

Luogo e data 
 

 
Il/I dichiarante/i 
 
 

______________________________________ 
                                                       firma e timbro 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti 
ancora da costituire, l’offerta deve essere presentata e sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese, con 
la seguente aggiunta: 
 

Le suddette imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio: 

 
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina degli articoli 34 e 
37 del D. Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa 
_____________________________, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti; 
 
indicano che le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna delle imprese partecipanti al 
raggruppamento/al consorzio, sono le seguenti: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

…..………………..…. lì …………………. 

 

Il dichiarante 

______________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 
 

 

Il dichiarante 

______________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 
 

 

Il dichiarante 

______________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 
 

 

Il dichiarante 

______________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 

 


