
UNIONE JONICA SALENTINA 
 

DEI COMUNI DI ALLISTE MATINO MELISSANO RACALE TAVIANO  
 

Via Fiumi Marina 8, 73055 Racale (LE) 
 

PEC: unionejonicasalentina@legalmail.it 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 3 D. LGS. 50/2016, 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 11 DEL 26/11/2014 E  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 09 DEL 01/12/2014 
 

CENTRO DI COSTO: COMUNE DI MELISSANO 
 

Allegato 3 
 
  Spett. le Comune di Melissano 

                                                                                              Settore Affari istituzionali e legali-SUAP 
 Via Casarano 71 73040 – Melissano (LE) 

PEC: prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it 
 

CIG:  7194902CF2 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale, 
della scuola paritaria San Giuseppe , della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con 
riferimento all'anno scolastico 2017/2018   
  

Importo a base di gara: €. 122.500,00 I.V.A. Esclusa, tenendo conto però della possibilità di 
rinnovo per un ulteriore anno, quindi l’importo a base d'asta deve essere nominalmente 

considerato in € 245.000,00  oltre IVA 4% come per legge. 
 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________________, il ____________________, 
residente nel Comune di _________________________________________________,  Provincia ________, 
Stato _______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______, 
 in qualità di   [_] titolare    [_] rappresentante legale   [_] procuratore  
della Ditta _____________________________________________________________________________,  
con sede nel Comune di _________________________________________________, Provincia ________, 
Stato ______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,  
Codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero _______________________ 

 
che partecipa alla gara in oggetto come 

 
concorrente singolo; 
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ______________________________________________ 
(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),   

E 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 



Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

DICHIARA / DICHIARANO 
CHE 

 
relativamente al ribasso del prezzo posto a base di gara, di offrire  
 
1)  sul prezzo a base d’asta di €. 3,50 a pasto per gli alunni delle scuole   (al netto d’IVA), il ribasso unico 

percentuale del _________% (in cifre) (_________________________________________________) 
(in lettere). 

 
N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più 

vantaggiosa per il Comune. 
 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016, si indicano i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________.  
(Se non sufficiente lo spazio, inserire un allegato). 

 
 
  IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  
  (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
N.B.: L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. 
 Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da 

ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese. 
 


