
Marca da bollo
                                                                                                                           (Euro 16,00)

ALLEGATO E – MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – Servizio di ristorazione scolastica nelle
scuole  primarie,  secondarie  e  della  formazione  professionale e  per  gli  utenti  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  della
Comunità di Primiero nonché nel plesso scolastico di Canal S. Bovo (TN) – CIG 759900407B – CUP C89F18000570006.

Il sottoscritto ____________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________ con sede legale in ____________________________, all’indirizzo
_______________________________ CAP _______ codice fiscale ______________________ partita IVA _______________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________ con sede legale in ____________________________, all’indirizzo
_______________________________ CAP _______ codice fiscale ______________________ partita IVA _______________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________ con sede legale in ____________________________, all’indirizzo
_______________________________ CAP _______ codice fiscale ______________________ partita IVA _______________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________ con sede legale in ____________________________, all’indirizzo
_______________________________ CAP _______ codice fiscale ______________________ partita IVA _______________________

OFFRE/OFFRONO

per il servizio in oggetto indicato,  al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze:

ATTENZIONE: I prezzi dovranno essere espressi in cifre (da indicarsi con due cifre decimali, al centesimo di Euro) e in lettere 
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1) PREZZO UNITARIO DEL PASTO QUANTITÀ
(4 ANNI) 

2) PREZZO COMPLESSIVO DEI PASTI

DESCRIZIONE IN CIFRE IN LETTERE TOTALE IN CIFRE TOTALE IN LETTERE

PASTO RISTORAZIONE
SCOLASTICA E A DOMICILIO –

COMUNITÀ DI PRIMIERO 
€ _____ , ___

Euro
__________________
virgola ____________

284.000
pasti

previsti
€ _______ , ___

Euro
____________________
virgola ______________

PASTO NIDO D’INFANZIA
CANAL S. BOVO

€ _____ , ___
Euro

__________________
virgola ____________

10.000
pasti

previsti
€ _______ , ___

Euro
____________________
virgola ______________

PASTO SCUOLA MATERNA
CANAL S. BOVO

€ _____ , ___
Euro

__________________
virgola ____________

26.000
pasti

previsti
€ _______ , ___

Euro
____________________
virgola ______________

3) IMPORTO COMPLESSIVAMENTE OFFERTO per i quattro anni di durata del
contratto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (pari alla somma dei prezzi della colonna 2)

€ _________ , ___
Euro

____________________
virgola ______________

Oneri aziendali  concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi
dell’art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016: 

€ _________ , ___ (in cifre), vale a dire Euro __________________________________ virgola _____________________ (in lettere)

Costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016: 

€ _________ , ___ (in cifre), vale a dire Euro __________________________________ virgola _____________________ (in lettere)

Luogo e data _______________________________

                                              FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

                                          ____________________________________________
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