
 All. D –Determinazione Responsabile Area Amm.va n. 291 del 01.10.2020- 

 

 

 

Spett.le Comune di Donori 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI DONORI E DEL COMUNE DI 

BARRALI – ANNO SCOLASTICO 2020/2021.- 

 

CODICE CPV 5552400-9 –Servizi alberghieri e di ristorazione  CIG: 8456724569 

 
Importo a base di gara per pasto singolo scuola infanzia € 5,75  (euro Cinque  e settantacinque centesimi) 

IVA esclusa; 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso  per singolo pasto € 0,02(euro zero e due 

centesimi) 

 
Importo a base di gara per pasto singolo scuola secondaria I grado  € 6,30 (euro sei e trenta centesimi) IVA 

esclusa. 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso  per singolo pasto € 0,02(euro zero e due 

centesimi) 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________ il ______________, 

residente a ___________________________, via_________________________, n. ____, 

in qualità di  ____________________________________________________________ 

della ________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________, via________________________, n. ____, 

codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________  

 

preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto, della lettera di invito, dei DUVRI e accettate tutte 

le condizioni ivi previste, nessuna esclusa; 

  

OFFRE 

   

per il servizio specificato in oggetto il seguente ribasso unico percentuale sull’importo a base di 

gara di € 74.578,00 soggetto a ribasso:  

(in cifre) ________________________  (in lettere) _____________________________________  

oltre a € 252,40 di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso. 

 

INDICA  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016: 

a) i propri costi della manodopera: 

(in cifra) _______________________________ (in lettera) _________________________________________ 

 

b) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro:  

(in cifra) _______________________________ (in lettera) _________________________________________ 

 

Il sottoscritto: 



• si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad eseguire il servizio ai prezzi offerti, 

che riconosce remunerativi e compensativi. 

 

Data _____________ 

       Firma del legale rappresentante 
        

 __________________________ 

 


