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marca da bollo legale 

Euro 16,00 

Al Comune di 
28069  TRECATE   NO 
 

SETTORE CULTURA , ISTRUZIONE , SPORT E TEMPO LIBERO  
UFFICIO ISTRUZIONE  

 

MODELLO “C”  
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE   SCOLASTICA  

A.S. 2013/14 

DDII CCHHII AARRAAZZII OONNEE  PPEERR  LL AA   PPRREESSEENNTTAAZZII OONNEE    

DDEELL LL ’’ OOFFFFEERRTTAA   EECCOONNOOMM II CCAA 
 

Il sottoscritto/a (cognome e nome)  
 

nella sua qualità di   
 

dell’Impresa  
 

con sede a  Via   

PRESENTA 

la seguente offerta economica relativa al servizio di Ristorazione scolastica per l’a.s. 2013/2014 con la percentuale di 
ribasso del: 

in cifre % in lettere  per cento 

sull’importo a base di gara che è pari ad € 4,13 (€ quattro/tredici), IVA esclusa e così offre Euro: 

in cifre  in lettere   

IVA esclusa. 

DICHIARA  

1. che il costo del lavoro, sul valore della concessione, IVA esclusa, ha un’incidenza del  ______ % e, pertanto, è pari 
ad Euro ____________________ (in cifre) __________________ (in lettere); 

2. che il costo relativo alla sicurezza interna all’azienda, sul valore della concessione, IVA esclusa,  ha un’incidenza 
del ______ % e, pertanto, è pari ad Euro ____________________ (in cifre) __________________ (in lettere). 

 

 ____________________________ _____________________________ 
 (data) (firma) 

 
NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA.  
È SUFFICIENTE ALLEGARE SEMPLICE COPIA FOTOSTATICA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN VALIDO 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
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(nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire): 

Il sottoscritto dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37, c. 4, del Codice) 
sono quelle sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 

 

Descrizione della parte del servizio Operatore Importo o percentuale di 
partecipazione 

 
 

  

 

Descrizione della parte del servizio Operatore Importo o percentuale di 
partecipazione 

 
 

  

 

Descrizione della parte del servizio Operatore Importo o percentuale  

 
 

  

DICHIARA, INOLTRE: 

a. che il ruolo di capogruppo sarà assunto dall’Impresa ....................................................................................................  
(nel caso di RTI ancora da costituire); 

b. che nella redazione dell’offerta è stato tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro; 

c. che l’offerta economica ha validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 

Data .................................................................................  

Il concorrente (in caso di impresa singola): Timbro e firma ......................................................................................  

I concorrenti (in caso di RTI o consorzi): (Timbro e firma) ...................................................................................  
  
 
 
NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA.  
È SUFFICIENTE ALLEGARE SEMPLICE COPIA FOTOSTATICA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN VALIDO 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


