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Modulo E “ offerta economica” 

 

AL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

   Piazza San Fedele, 1 

24033 CALUSCO D’ADDA 

 

Oggetto:  Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolasti-

ca, pasti anziani, mensa dipendenti comunali e autorizzati, servizi connessi. Perio-

do 01/09/2018 – 31/08/2021 ( Cig: 7496065C84 ) -  OFFERTA ECONOMICA – 

 

Io sottoscritto/a1 _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________(___) il ___________________  

codice fiscale  __________________________ in qualità di2  ______________________________ 

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero ________________ del  ____________) 

dell’impresa/società/consorzio/cooperativa/raggruppamento (indicare ragione sociale) 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA n.________________________ 

avente sede legale in Comune di ____________________________________________(___)   

c.a.p._______________  Via __________________________________________________ n. __________ 

 

N.B.: se l’offerta è formulata congiuntamente da più imprese riportare i dati di cui sopra per ogni legale 

rappresentante che sottoscrive l’offerta  

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo 

necessario per formulare l’offerta, DICHIARA/NO di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni 

menzionate negli atti di gara, nessuna esclusa o eccettuata, ed ESPRIME/ESPRIMONO la seguente offerta 

economica incondizionata: 

 

PRIMA PARTE: PREZZO UNITARIO DEL PASTO INDIFFERENZIATO PER TUTTE LE CATEGORIE DI UTENTI 

 

prezzo complessivo riferito al triennio di € …………………………..…………….. (in cifre) oltre IVA, pari al 

prezzo unitario del pasto di € ………………… moltiplicato per il numero dei pasti (n. 222.150).  

 

Il prezzo complessivo è  comprensivo di: 

 

€ …………………………….... per costi della manodopera 

 

€ …………………………….… per costi aziendale di sicurezza 

 

€               2.221,50.=   per costi della sicurezza (come da DUVRI predisposto dalla Stazione Appal-

tante) 

 

 

 

 

                                                 
1 Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente o suo procuratore; in tal caso deve essere allegata copia conforme della 

relativa procura notarile. 
2 Si veda la precedente nota (1) 
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SECONDA PARTE: ROYALTY SU PASTI ULTERIORI PRODOTTI NEL CENTRO COTTURA (€ 0,27 da Capitolato 

Speciale) 

 

Royalty unitaria offerta € …………………………………….per numero ……………………………….. pasti ulteriori pro-

dotti nel triennio, per complessivi € ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Data ___________________________   Firma concorrente/capogruppo (3)  

 

         Firma mandanti 4 

                                                 
(3) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta,  la dichiarazione dovrà recare la sottoscrizione, con firma digitale, di tutti i legali 

rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa 

4 Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta,  la dichiarazione dovrà recare la sottoscrizione, con firma digitale, di tutti i legali 

rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa 


