
CARTA LEGALE 
bollata 

ai sensi di legge 

  

Modello di presentazione dell’offerta economica 

 

 

Appalto per la ristorazione universitaria presso i ristoranti universitari e servizio 

di bar interni, con adozione dei criteri minimi ambientali ex Decreto Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 25 luglio 2011. 

 

 

- OFFERTA ECONOMICA - 

 

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il 

………………. nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta 

procura generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare 

legalmente la società …………………………………………. Forma giuridica 

………………………………. Codice  fiscale  ………………………….,  partita  IVA  

…………………,  con  sede  legale  in 

…………………., via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per 

le quali è presentata) 

FORMULO 

 

L’OFFERTA ECONOMICA DI SEGUITO RIPORTATA : 

 

 

SCONTO PERCENTUALE SUL PASTO INTERO STANDARD, IVA ESCLUSA (inferiore alla 

base di gara pari a € 8,50), con massimo due cifre decimali dopo la virgola: 

 

(in cifre) € _________________% 

(in lettere) _____________________________________ per cento 

 

Il prezzo dei due menù ridotti ammonta in proporzione al prezzo del pasto intero standard 

offerto dal concorrente, come segue: 

prezzo pasto ridotto = 80% del prezzo del pasto intero standard offerto dal concorrente; 
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prezzo pasto snack = 65% del prezzo del pasto intero standard offerto dal concorrente. 

 

- SCONTO PERCENTUALE SUL PREZZO DEI PRODOTTI (IVA ESCLUSA) DI CUI ALLE 

TABELLE B) E C) DELL’ALLEGATO G DEL CAPITOLATO (sconto uniforme e riferito a tutti i 

prezzi delle voci delle tabelle): 

percentuale di ribasso del: 

(in cifre) _________________ % 

(in lettere) ______________________________________ per cento 

 

 

     

Si precisa che i costi relativi alla sicurezza c.d. “specifica aziendale” di cui all’art. 95, 

comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ammontano ad Euro: 

(in cifre)____________________ 

(in lettere)______________________________________________ 

     

     

Si precisa che il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 

ammontano ad Euro: 

(in cifre)_____________________ 

(in lettere)_______________________________________________ 

 

 

Data,    

 

Firma del legale rappresentante 


