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Marca 

da bollo 

€ 16,00 

 

 

 

 

           ALLEGATO C1) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Spett.le 

COMUNE DI COLOGNA VENETA 

Piazza Capitaniato, 1 

 

37044 COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI PER I CENTRI ESTIVI DEL 

COMUNE DI COLOGNA VENETA– AA.S. 2015/2016 – 2016/2017 – 

2017/2018.. 

CIG: 6258957EB2 

 

Per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1 – lett. d, e, f del 

D. Lgs. n. 163/2006) 

 

IL SOTTOSCRITTO …………….........…………………………….………….…………………… 

NATO IL .....…………………………... A …………………………………...................................... 

IN QUALITA' DI ..................................…………....…......…………………………………………. 

DELLA DITTA…….....……………………………….….………….………………………………. 

CON SEDE LEGALE IN .........................….............. VIA ……………………..…… NR. ………. 

P. I.V.A. /C.F. …………….............................. TEL. …………….…… FAX ……………………… 

(CAPOGRUPPO) 

 

IL SOTTOSCRITTO …………….........…………………………….………….…………………… 

NATO IL .....…………………………... A …………………………………...................................... 

IN QUALITA' DI ..................................…………....…......…………………………………………. 

DELLA DITTA…….....……………………………….….………….………………………………. 

CON SEDE LEGALE IN .........................….............. VIA ……………………..…… NR. ………. 

P. I.V.A. /C.F. …………….............................. TEL. …………….…… FAX ……………………… 

(MANDANTE 1) 

 

IL SOTTOSCRITTO …………….........…………………………….………….…………………… 

NATO IL .....…………………………... A …………………………………...................................... 

IN QUALITA' DI ..................................…………....…......…………………………………………. 

DELLA DITTA…….....……………………………….….………….………………………………. 

CON SEDE LEGALE IN .........................….............. VIA ……………………..…… NR. ………. 

P. I.V.A. /C.F. …………….............................. TEL. …………….…… FAX ……………………… 
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(MANDANTE 2) 

 

(MANDANTE 3) 

O F F R O N O 

Dopo attenta lettura del bando, disciplinare e capitolato  

 

Per l’esecuzione del servizio di refezione scolastica il prezzo singolo del pasto pari a: 

€ _______________________________ (in cifre) 

(in lettere _______________________________________________________________________) 

rispetto al prezzo a base di gara  di € 4,00 del singolo pasto al netto degli oneri per la sicurezza e 

dell’I.V.A. 

A tale importo vanno aggiunti l’I.V.A. (4%) nonché gli oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso), pari a 0,10 €/pasto che con riferimento annuo ammontano a € 1.410,00 (diconsi euro 

millequattrocentodieci/00) e con riferimento all’intera durata dell’appalto, ammontano a € 4.230,00 

(diconsi euro quattromiladuecentotrenta/00). 

Il totale complessivo dell’importo contrattuale (anni scolastici A.S. 2015/2016 – 2016/2017 – 

2017/2018.) ammonta  

€ _______________________________ (in cifre) 

(in lettere _______________________________________________________________________) 

Al netto del costo degli oneri di sicurezza e dell’IVA. 

 

D I C H I A R A N O   A L T R E S I’ 

(nel caso  di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (art. 34, comma 1 – lett. 

d, e, f del D. Lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti): 

che in caso di aggiudicazione si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa __________________________________________________________ 

qualificata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. 

 

(nel caso  di consorzio ordinario di cui  all’art. 34, comma 1 – lett. e del D. Lgs. n. 163/2006 

non ancora costituiti): 

che in caso di aggiudicazione si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell’art. 34, comma 1 

– lett. e del D. Lgs. n. 163/2006 il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

consorziate e che l’impresa ________________________ assumerà il ruolodi capogruppo.. 

 

Data ___________                                                                                          Firme 

 

                                                                                                             _________________ 


