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	Spett.le
	Stazione Unica Appaltante
	“Stazione Unica Appaltante Trecate”
                                     	Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate”




PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  SCOLASTICA, CENTRI ESTIVI ED ASILO NIDO COMUNALE – SETTEMBRE 2017/LUGLIO 2020 – 
CIG 69491750A0



MODULO OFFERTA


Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________, 
in qualità di: 
	legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) _________________________
________________________________________________________________________________________________ 
del 
CONCORRENTE
denominato______________________________________________________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ P. I.V.A. ___________________________________________


In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...........................................................................................
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ………………………………….. P.ta I.V.A. .......…………………………….. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….………………………………………………………………………………
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. …………………………………… P.ta I.V.A. .......………………………… quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….………………………………………………………………………………...

in nome e per conto del concorrente stesso 
OFFRE

i seguenti PREZZI RIBASSATI
PER UN PASTO SERVITO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA O LA SCUOLA PRIMARIA:

__________________
(in cifre)

______________________________________________________________________________
(in lettere)


PER UN PASTO PRODOTTO PRESSO LA CUCINA ANNESSA ALL’ASILO NIDO:

__________________
(in cifre)

______________________________________________________________________________
(in lettere)


Detti prezzi si intendono al netto di I.V.A.
Dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza per rischi da “interferenze”, stabiliti dalla stazione appaltante nel progetto e nel disciplinare. 
Infine, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice, 

DICHIARA
che gli oneri “aziendali” per la sicurezza dei lavoratori incidono per € _____________________________________.



Data _____________________________





(firma) _________________________________________





