
In Bollo                         OFFERTA         2015_RistorazioneModOfferta_Lotto2

                                               Al Comune di Monza

Il sottoscritto        ________________________________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________

dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________ 

con sede in _____________________  telefono  ___________    fax _______________

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. ______________________

Ovvero (in caso di A.T.I.)

Il sottoscritto  ___________________________________________________________

nella  sua  qualità  di  _____________________________________________ 

dell’Impresa Capogruppo _________________________________________________

con sede in _____________________   telefono______________fax _______________

codice fiscale ________________________  partita I.V.A.  ______________________

in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________

______________________________________________________________________

Relativamente all'appalto:

LOTTO  2)  Servizio  di   ristorazione  scolastica  e  servizio  pasti  per  persone 
anziane/adulte in situazioni di fragilità sociale.

Importo a base di gara: 
Prezzo A) € 1,49 (IVA esclusa e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 0,01 -IVA esclusa)
Prezzo B) € 5,09  (IVA esclusa e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 0,01 -IVA esclusa); 
Prezzo C) € 8,09  (IVA esclusa e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 0,01 -IVA esclusa).

                                                            OFFRE 



Tipologia gestionale del servizio n. pasti annui 
presunti

Base di gara PREZZO UNITARIO 
OFFERTO

Prezzo  A)  per  il  servizio  di  cui 
all’art.  3 lettera a)  del  Capitolato 
di appalto

32.500 € 1,49 € …...........................in cifre
€ …........................ in lettere
(IVA  esclusa  e  al  netto  degli 
oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso pari a € 0,01 
-IVA esclusa)

Valore  A)  annuo  offerto  (IVA 
esclusa e al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso)
Prezzo unitario offerto  x 32.500

€ …...................................................................................... in cifre
€ …....................................................................................in lettere

(IVA esclusa e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso)

Prezzo  B)   per  il  servizio  di  cui 
all’art.  3  lettere  b),  c)  e  d)  del 
Capitolato di appalto

1.100.000 € 5,09 € …...........................in cifre
€ …........................ in lettere
(IVA  esclusa  e  al  netto  degli 
oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso pari a € 0,01 
-IVA esclusa)

Valore  B)  annuo  offerto  (IVA 
esclusa e al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso)
Prezzo  unitario  offerto   x 
1.100.000

€ …...................................................................................... in cifre
€ …....................................................................................in lettere

(IVA esclusa e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso)

Prezzo  C)  per  il  servizio  di  cui 
all’art. 3 lettera e)  del Capitolato 

33.600 € 8,09 € …...........................in cifre
€ …........................ in lettere
(IVA  esclusa  e  al  netto  degli 
oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso pari a € 0,01 
-IVA esclusa)

Valore  C)  annuo  offerto  (IVA 
esclusa e al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso)
Prezzo unitario offerto  x 33.600

€ …...................................................................................... in cifre
€ …....................................................................................in lettere

(IVA esclusa e al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso)

      OFFRE ALTRESI'

Importo  integrativo  budget 
(espresso  in  euro)  a  disposizione 
dell'Amministrazione  Comunale 
(Parte  VII  del  Capitolato  di 
appalto)

€ …...................................................................................... in cifre
€ …....................................................................................in lettere

(IVA esclusa)

Ulteriore  sconto  (espresso  in 
percentuale)  sui  prezziari  indicati 
dall'art.  103  del  Capitolato  di 
appalto

Percentuale di sconto ................................in cifre
Percentuale di sconto...................................................in lettere

(IVA esclusa)

DICHIARA



che  nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi 
ai  rischi  specifici  della  propria  attività  di  impresa   (oneri  interni)  previsti  per 
l'esecuzione  del  servizio  (per  tutta  la  durata  dell'appalto)  pari  a  Euro  (in 
cifre)......................................................................................................................Euro  (in 
lettere) .......................................................... + IVA di cui si allega prospetto analitico.
Li ................. Firma

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. – (Timbro Ditta/Firma)
         Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i.
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