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 “Modello C”  

(allegato al Disciplinare di gara) 
(da inserire nella Busta 3) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA  
PERIODO 01.09.2013 / 31.08.2018 –  CIG 512069967D 

 

OFFERTA ECONOMICA  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………. il ………………………………………………..… 

residente nel comune di ………………………………………Provincia ………………………Stato ………….… 

Via/piazza ……………………………………………………………………………………………..… n. …………. 

In qualità di (specificare la carica sociale)… .………...…………………………..………………………………... 

Con sede nel comune di ………………………………………………………Provincia ………………..………… 

Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………. 

con codice fiscale numero ………………………….……………………………………………………………….… 

e con partita i.v.a. numero ……………………………………………………………………………………………. 

Telefono ……………… fax ………………….… e-mail …………………………………………………………….. 

 
partecipante alla presente procedura come: 

 
 

� Concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

�  RTI/consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

�   consorzio  fra  Società  cooperative  di  produzione   e  lavoro  (art. 34,  comma 1, lettera b)  D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.). 

�  consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

�  consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

 
OFFRE  

Per conto della ditta che rappresenta, per l’esecuzione del servizio in oggetto secondo tutte le specifiche 
tecniche contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati, il ribasso del :  
 
________________%  (_____________________________________________per cento)  
               (in  cifre)                                                                                           (in lettere)  
sul prezzo pasto unitario posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza (€ 4,19)  
Prezzo pasto risultante al netto del ribasso € ______________________.   
 
 

 

 
 

   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Provincia di MILANO 

 
 
 

Marca da 

bollo 

€14,62 
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Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della 
presente offerta, mentre il Comune resterà impegnato solamente a seguito di completamento dell’iter 
previsto dalle vigenti disposizioni normative. 
 
……………………. Lì ………………………. 
                                                                                                        FIRMA/E QUALIFICA (vd Avvertenze) 
 

………………………………………………… 
 (firma per esteso e leggibile e timbro dell’Impresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 

 
Nei seguenti casi 

� Impresa singola 
� RTI/Consorzio ordinario già costituito 
� Consorzio stabile 
� Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro 
� Consorzi fra imprese artigiane 

la presente offerta deve essere sottoscritta da: 

-  soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza (allegare copia semplice del documento attestante i 
poteri di rappresentanza nonché copia in carta semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore). 

 
 
Nel seguente caso 

� RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito 

la presente offerta deve essere sottoscritta da: 

-  tutti i soggetti muniti del potere di legale rappresentanza delle imprese raggruppande o consorziande 
(allegare copia semplice del documento attestante i poteri di rappresentanza nonché copia in carta 
semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore). 

 

 


