
 

Allegato sub A) al disci pl inare di gara 
  
 

AL COMUNE DI 
33080   PRATA DI PORDENONE  

 
 

OGGETTO:     Gara d’appalto per l'affidamento del s ervizio di ristorazione scolastica per le scuole 
dell’obbligo e per i Punti Verdi estivi del Comune di Prata di Pordenone – Periodo 
01/09/2012 – 31/08/2015 (CIG 43911435D5). 

 
Istanza di ammissione  

 
 

II sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale _______________________________ residente a ________________________________ 

(Prov. ____) Stato ______________________ Via/Piazza ______________________________________ 

n. ____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________ (Prov. ____) 

Stato _____________________________ Codice fiscale _______________________________________ 

Partita IVA ________________________ Telefono ___________________ Fax ____________________ 

 
C H I E D E 

 
• di essere ammesso alla gara d’appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 

gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, nonché per i punti verdi estivi 2013 – 2014 e 
2015, presso il Comune di Prata di Pordenone: 

 
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’Impresa concorrente) 

 

□ come impresa singola; 

□ in raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese: 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna) 

 
 

Impresa capogruppo:     ___________________________________________________________ 
 

con sede legale in: ____________________________________________ 

Imprese mandanti:         1)         _____________________________________________________ 

con sede legale in: ___________________________________________ 
 

2)         _____________________________________________________ 
 

con sede legale in: ____________________________________________ 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

□ come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 

□ come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 

□ come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 

□ altro: __________________________________________________________________________ 



 

D I C H I AR A  
(se applicabile) 

 
• che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si impegnano a costituire il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, uniformandosi alla vigente disciplina prevista 
in materia, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa: 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

designata mandataria, che eseguirà le seguenti parti del servizio: 
 

______________________________________________________________________________ 
 

e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti: 
 
 

1) impresa ______________________________________, mandante, che eseguirà le seguenti parti 

del servizio: ____________________________________________________________________; 

2) impresa ______________________________________, mandante, che eseguirà le seguenti parti 

del servizio: ____________________________________________________________________; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b ) e c) del D.lgs. 163/2006:  
 

• che, in caso di aggiudicazione, il servizio sarà eseguito dalle seguenti imprese consorziate per le 

quali il consorzio concorre: 

1)   impresa _______________________________________________________________________ 
 

2)   impresa _______________________________________________________________________ 
 

3)   impresa _______________________________________________________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Allega/no alla presente istanza le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto, utilizzando i modelli allegati 
sub B.1) e B.2) al disciplinare di gara. 

 
 

________________________ lì, ____________________ 
 
 

IN FEDE 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

(firma leggibile) 
 
 
 

AVVERTENZE:  
• In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio or dinario non ancora costituiti, la presente istanza 

deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tu tti i soggetti che formeranno detto raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario.  

•   Allegare fotocopia di un documento d'identità, in c orso di validità, del/dei dichiarante/i.  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs. 196/ 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verr anno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  



 

Allegato sub B.1) al disciplinare di gara  
 

AL COMUNE DI 
33080   PRATA DI PORDENONE  

 
 

OGGETTO:  Gara d’appalto per l'affidamento del serv izio di ristorazione scolastica per le scuole 
dell’obbligo e per i Punti Verdi estivi del Comune di Prata di Pordenone – Periodo 
01/09/2012 – 31/08/2015 (CIG 43911435D5). 

 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di  ammissione  

 
 
 

II sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale _______________________________ residente a ________________________________ 

(Prov. ____) Stato ______________________ Via/Piazza ______________________________________ 

n. ____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________ (Prov. ____) 

Stato _____________________________ Codice fiscale _______________________________________ 

Partita IVA ________________________ Telefono ___________________ Fax ____________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in relazione all'istanza di ammissione alla 
gara in oggetto dal medesimo presentata, 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, 

 

 
D I C H I A R A 

 
1)   che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________ 

al n° _____________________ dalla data __________________ e che dallo stesso risulta: 

-    che l’Impresa esercita l’attività oggetto del presente appalto; 

-    che l’Impresa è regolarmente costituita; 
 

2)   se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative, indicare: 
 

-    Albo o registro regionale o nazionale o equipollente (specificare: _____________________): 

iscrizione n° _______________; 
 

3)   di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, in 
particolare: 

a)    di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)    di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c)    che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
 
 
 
 
 
 

 



 

c.1) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, sono:  
(indicarne le generalità e la carica sociale ricoperta): 

 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
c.2) (se applicabile) che, qualora nei confronti di tali soggetti sia stata pronunciata sentenza di 

condanna passato in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, come risulta dalle allegate dichiarazioni rese pers onalmente da ciascuno 
di essi in conformità al modello allegato sub B.2) al disciplinare di gara , vi è stata, da 
parte dell’Impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
come di seguito si dimostra: 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

d)    di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f)     di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso un errore   grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 

g)    di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

h)    che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a  requisiti e  condizioni rilevanti per  la  partecipazione a  procedure di  gara e  per 
l’affidamento dei subappalti; 

i)    di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in   materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 
(per i soli concorrenti aventi sede in Italia): di mantenere le seguenti posizioni previdenziali 
ed assicurative: INPS di ________________ al n.                         ;  INAIL di 
_______________ al n.                           e di essere in regola con i relativi versamenti; 

l)     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

m)   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui   all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto 
di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione, compresi i  provvedimenti interdittivi di  cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

n)    (barrare la casella che interessa) 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e  629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

□ pur essendo stato vittima dei medesimi reati, di non aver omesso di denunciare i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
o)    (barrare la casella che interessa) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto all’Impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto all’Impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
 
 
 
 



 

 
 

4)   (in caso di partecipazione alla gara in raggruppamen to temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, barrare la casella che interessa ): 

□ di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti; 

□ di partecipare alla presente gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ma non in forma individuale; 

 
5)   di non incorrere nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della legge 383/2001, in materia di piani individuali di emersione: 
(barrare la casella che interessa): 

□  non essendosi avvalso di piani individuali di emersione; 

□  essendosi avvalso di piani individuali di emersione ed essendosi concluso il periodo di 
emersione; 

 
6)   di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e dei 

rispettivi allegati e di accettarne ogni condizione, valutata come elemento determinante l'offerta così 
come globalmente formulata e comprensiva degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, protezione antinfortunistica e igiene del lavoro; 

7)   di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo del servizio; 
8)  di essersi recato sui luoghi dove deve essere effettuata la prestazione e di aver preso conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di obbligarsi ad eseguire il servizio al 
prezzo indicato che riconosce remunerativo e compensativo; 

9)  di riconoscere che i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il 
servizio oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e di tutti i 
relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

10) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) un fatturato per servizi analoghi a quello 
del presente appalto non inferiore ad € 1.008.000 iva esclusa; 
(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti):  
che il requisito previsto per il fatturato è posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo 
complesso e dalla mandataria nella misura del ___ ___% (completare)  

11) di avere un’adeguata capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di almeno 
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che si 
allegano in originale; 

12) di aver gestito con risultati positivi almeno tre servizi analoghi (per numero di pasti annui erogati e 
caratteristiche  organizzative)  a   quello   oggetto   del   presente   appalto   negli   ultimi   tre   anni 
continuativamente, come risulta dalle relative attestazioni, che si allegano in originale, rilasciate dai 
soggetti fruitori, con l'indicazione del numero di pasti forniti, dell’importo fatturato e del periodo di 
prestazione del servizio; 

13)  di avere a disposizione e di destinare al presente appalto un centro di cottura con caratteristiche, 
dimensionamento e livello tecnologico sufficienti per garantire il regolare espletamento del servizio in 
oggetto e rispondente ai requisiti previsti dall’articolo 24 del Capitolato Speciale d’appalto; 

14) di avere conseguito da almeno tre anni la certificazione del sistema di gestione della qualità 
della norma serie UNI EN ISO 9001 (da allegare in originale o copia conforme); 

15) di aver effettuato il sopralluogo presso i refettori dei plessi scolastici oggetto del presente appalto e 
di averli trovati idonei all'uso cui dovranno essere adibiti; 

16) di accettare l'eventuale inizio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto; 
17) di obbligarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, polizza assicurativa RCT e cauzione definitiva, 

nei modi e nelle misure indicate nel capitolalo speciale d'appalto; 
18) di essere a conoscenza che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la partecipazione alla gara, 

sono raccolti, conservati e trattati dall'amministrazione appaltante esclusivamente nell'ambito del 
procedimento di gara e per l'eventuale stipulazione del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Si allegano:  

 
□    fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

 

□ dichiarazioni relative alla capacità economica e finanziaria dell’Impresa, rilasciate da almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati (in originale); 

 
 
 
 



 

 

□ attestazioni, rilasciate dai soggetti fruitori, relative alla gestione positiva di almeno tre servizi analoghi 
(per numero di pasti annui erogati e caratteristiche organizzative) a quello oggetto del presente appalto 
per gli ultimi tre anni continuativamente, con indicazione di numero di pasti forniti, importo fatturato e 
periodo di prestazione del servizio (in originale); 

 
□ certificazione del sistema di gestione della qualità della norma serie UNI EN ISO 9001(in originale o 

copia conforme)  
 
□ attestazione di pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (in originale); 
 
□    cauzione provvisoria di € 5.040,00 pari al 1% dell'importo dell'appalto al netto di IVA, ai sensi dell'art. 

75 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 6 del disciplinare di gara; 
 
□ dichiarazione di impegno  di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  l'esecuzione  del 

contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’impresa offerente risultasse affidataria; 
 
□ dichiarazioni rese personalmente, in conformità al modello allegato sub B.2) al disciplinare di gara, da 

ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 
 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

, lì _                                          _ 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

_ 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 /2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposiz ioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo . 



 

Allegato sub B.2) al disciplinare di gara  
 
 

AL COMUNE DI 
33080   PRATA DI PORDENONE  

 
 

OGGETTO:     Gara d’appalto per l'affidamento del s ervizio di ristorazione scolastica per le scuole 
dell’obbligo e per i Punti Verdi estivi del Comune di Prata di Pordenone – Periodo 
01/09/2012 – 31/08/2015 (CIG 43911435D5). 

 
 
 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di  ammissione, resa personalmente dai soggetti di  
cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs . 163/2006 

 
 
 

La presente dichiarazione deve essere resa personalmente dai seguenti soggetti, se diversi dal sottoscrittore della 
dichiarazione sub B.1): il titolare e il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se 
trattasi di s.n.c.; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se trattasi di s.a.s.; gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico (o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci), se si tratta di altro tipo di società. 
La dichiarazione di cui al punto 2) del presente modello deve essere resa personalmente anche da coloro, tra i 
soggetti sopra indicati, che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della 
presente gara. 

 
 

II sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale _______________________________ residente a ________________________________ 

(Prov. ____) Stato ______________________ Via/Piazza ______________________________________ 

n. ____, in qualità di _________________________________________________________ dell’Impresa 

____________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________ (Prov. ____) 

Stato _____________________________ Codice fiscale _______________________________________ 

Partita IVA ________________________ Telefono ___________________ Fax ____________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in relazione all'istanza di ammissione alla 
gara in oggetto presentata dalla medesima Impresa, 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, 

 

 
D I C H I A R A 

 
1)   che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
2)   (barrare la casella che interessa): 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 



 

□ che dal proprio certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi alla data di 
sottoscrizione della presente dichiarazione, risultano i seguenti provvedimenti penali: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

 
3)   (barrare la casella che interessa) 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e  629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

□ pur essendo stato vittima dei medesimi reati, di non aver omesso di denunciare i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

 
 
 
 
 

__________________, lì ___________________ 
 
 

In fede 
 

________________________ 
 

Firma leggibile 
 

 
 
 

Allega: 
 

□  Fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità. 



 

Allegato sub C) al disciplinare di gara  
 

 
 
 

Marca da 
bollo  

 
 
 
 

AL COMUNE DI 
33080   PRATA DI PORDENONE  

 
 

OGGETTO:   Gara d’appalto per l'affidamento del ser vizio di ristorazione scolastica per gli anni 
scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 e per i  Punti Verdi estivi 2013 – 2014 e 
2015 (CIG 43911435D5). 

 
Offerta economica  

 
 

II sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale _______________________________ residente a ________________________________ 

(Prov. ____) Stato ______________________ Via/Piazza ______________________________________ 

n. ____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________ (Prov. ____) 

Stato _____________________________ Codice fiscale _______________________________________ 

Partita IVA ________________________ Telefono ___________________ Fax ____________________ 

 
 

F O R M U L A 
 

la seguente offerta economica per l’esecuzione dell’appalto in oggetto: 
 
 

 

 
TIPOLOGIA 

 

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO 

al netto di IVA  

N.ro presunto dei 
pasti per la durata 

dell’appalto (3 anni) 
 salvo ripetizione del 

contratto 
 

 
IMPORTO TOTALE 

PRESUNTO  
al netto di IVA  

 
 
Pasto per le scuole 
primarie e per la 
scuola secondaria 
di primo grado; 
Pasto per gli utenti 
dei Punti Verdi 
Estivi  

 
Prezzo unitario 
a base di gara: 
€ 4,20 + IVA 

 
 
 
 

€ _______,_______ 
(in cifre) 

 
euro 

__________,_____________ 
 

________________________ 
(in lettere) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

120.000 

 
 
 
 

€ 
_____________,_______ 

(in cifre) 
 

euro 
____________________, 

 
____________________ 

(in lettere) 



 

 

 
 

Con la formulazione della presente offerta, l’Impresa accetta integralmente le disposizioni del capitolato 
speciale d’appalto e dei relativi allegati, che regolano le modalità di esecuzione del servizio ed i rapporti 
fra Comune ed Appaltatore. 

 
 

________________, lì _________________ 
 
 

__________________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allega: 
 

□  Fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità. 
 
 
 

La presente offerta, non autenticata in alcun modo, dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
□   titolare dell’Impresa, se trattasi di impresa individuale; 
□   legale rappresentante dell’Impresa, se trattasi di società, ente o consorzio; 
□   institore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss. c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i relativi 

poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, l'offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti i titolari/legali rappresentanti/procuratori delle Imprese che costituiranno il raggruppamento 
o consorzio. 


