
  

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E 

SOCIALE NONCHE’ DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI E PER LA PER LA RIQUALIFICAZIONE 

CUCINA DEL NIDO - PERIODO: 08/06/2022 – 08/06/ 2031 – CIG: 8979035615 

 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____________ a ________________________ - residente a _______________________ 

indirizzo __________________________________________ civico ____ CAP _______________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico __________________________________________________________ 

con domicilio fiscale in  ____________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________ civico ____ CAP _______________ 

P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________ 

E 
 (nel caso di concorrenti plurisoggettivi) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____________ a ________________________ - residente a _______________________ 

indirizzo __________________________________________ civico ____ CAP _______________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico __________________________________________________________ 

con domicilio fiscale in  ____________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________ civico ____ CAP _______________ 

P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________ 

E 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____________ a ________________________ - residente a _______________________ 

indirizzo __________________________________________ civico ____ CAP _______________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico __________________________________________________________ 

con domicilio fiscale in  ____________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________ civico ____ CAP _______________ 

P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________ 

Consapevole/i della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace 
o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 
 



  

 
D I C H I A R A 

a) di offrire per l’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica e sociale il seguente prezzo complessivo pari a: 
 

PREZZO PER SINGOLO PASTO – in cifre ________________ euro 

PREZZO PER SINGOLO PASTO - in lettere ________________________________________ euro 

(importo da indicare al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza); 

b) che i costi della manodopera per la prestazione principale, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, 

sono pari ad €______________ (in cifre e in lettere);  

c) che gli oneri per la sicurezza interna aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 ammontano ad 

€ _____________ (in cifre e in lettere); 

d) Che il prezzo unitario per singolo pasto comprende le seguenti voci: 

- Costo delle derrate alimentari € ______________ IVA al __% esclusa 

- Costo risorse umane impiegate nel servizio di ristorazione € ______________ IVA al __% esclusa 

- Costi oneri sicurezza (DUVRI) € ______________ IVA al __% esclusa 

 
 
Luogo, data _____________________ 
           I legali rappresentanti e/o i procuratori 
 
 
 


