
ALLEGATO D 
 

OFFERTA ECONOMICA 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di gestione di alcune mense scolastiche del territorio della Valdera per l’a.s. 2010/2011. 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________________ il __________ residente in _______________________________  

Via __________________________________, in qualità di _________________________________ dell’Impresa _____________________________________ con sede in 

_____________________________________ Via _____________________________________ C.F./P.I. dell’Impresa  _______________________________, in 

riferimento alla gara di cui all’oggetto, presenta la seguente offerta economica per la gara in oggetto: 

Prezzo complessivo a base di gara 

 

         (in cifre)                        € 194.300,00 

 

         (in lettere)                     € centonovantaquattromilatrecento/00 

Prezzo complessivo offerto 

 

(in cifre)                        € ______________________________________ 

 

(in lettere)                     € ______________________________________ 

 

Percentuale di 

ribasso 

(in cifre _________ 

 

(in lettere) ______ 

______________ 

Di cui: 

 

Per la gestione delle mense del Comune di Ponsacco: 

        (in cifre)            € 186.740,00 

 

        (in lettere)        € centottantaseimilasettecentoquaranta/00 

 

 

Per la gestione delle mense del Comune di Terricciola 

       (n cifre)             €  7.560,00 

 

       (n lettere)          € settemilacinquecentosessanta/00 

 

Di cui: 

 

Per la gestione delle mense del Comune di Ponsacco: 

        (in cifre)            € ________________________________________ 

 

        (in lettere)        € _________________________________________ 

 

 

Per la gestione delle mense del Comune di Terricciola 

       (n cifre)             €  ________________________________________ 

 

       (n lettere)          €  ________________________________________ 

 

 

 
Costo medio degli oneri relativi alla sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività aziendale ex D. Lgs. 81/2008 per lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’appalto (es. 
visite mediche, fornitura D.P.I., redazione DVR, ecc.): in cifre: € ____________ in lettere: € ___________________________________ 

Il sottoscritto ________________________in qualità di __________________________, dichiara: di aver preso visione delle clausole, del disciplinare di gara e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta oggetto di presentazione e di aver giudicato sostenibile il prezzo offerto e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla 
data della gara. Dichiara inoltre di aver titolo a rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente e che la presente dichiarazione è stata sottoscritta da persona maggiorenne nella piena facoltà e capacità di agire. 

data ____________________      IL DICHIARANTE ___________________________ 

 
Marca da 
bollo  

€ 14,62 


