
Modello 4 
 
 
 

STAZIONE APPALTANTE : 
COMUNE DI ASSEMINI 

VIA MONTI N. 2 
09032 ASSEMINI 

 
 

Oggetto: Gara Europea a procedura aperta  da svolgersi in  modalità telematica su Sardegna Cat per 

l’affidamento del servizio di “Ristorazione Collettiva – Anni  scolastici 2020\2023 .Codice CIG N. 
8367340367 cod. CUI N. S8000487092120200012 

. 
 

Prezzo unitario del pasto a base d’asta  € 5,00 ( IVA esclusa) € 5,20 (iva compresa) 

 

Il sottoscritto________________________________cod. fisc. N._______________________ 

nato il__________________ a ____________________________________________________ 

Residente a____________________________ in Via __________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante , altro) _____________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________ 

con domicilio fiscale in ______________________ Via_____________________cap_____________tel. 

N.__________________fax n.____________ 

P.IVA ____________________________________ 

Che partecipa alla procedura aperta in oggetto in qualità di: 

in qualità di: 

 Impresa singola 

 Impresa mandataria facente parte RTI/Consorzio/GEIE/Aggregazioni di imprese aderenti 

al contratto di rete (art. 45, comma  2, lettera, d), e),  f) e g) e art.  48 D.Lgs. n.  50/2016) 

già costituito tra le imprese: 

_______________________________________________________________________

_____.  

 Impresa mandataria facente parte RTI /Consorzio/GEIE  (art.  45, comma  2, lettera, d), e) 

, f) e g)  e art.  48 D.Lgs. n.  50/2016) da costituirsi tra le 

Imprese:________________________________________________________________

________. 

 Impresa mandante facente parte RTI/Consorzio/GEIE/Aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete (art.  45, comma  2, lettera, d), e), , f) e g) e art.  48D.Lgs. n.  50/2016) già 

costituito tra le 



imprese_________________________________________________________________

______________.  

 Impresa mandante facente parte RTI /Consorzio/GEIE  (art. 45, comma  2, lettera, d), e)  

f) e g)  e art. 48 D.Lgs. n.  50/2016) da costituirsi tra le imprese 

_______________________________________________________________________

_______________. 

 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art.  45, 

comma  2, lettera b) D.Lgs. n.  50/2016). 

 Consorzio stabile (art.  45, comma  2, lettera c) D.Lgs. n.  50/2016), per conto delle 

imprese sopra indicate 

 Operatore economico, stabilito in altro Stati membro UE, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

 

 

OFFRE\OFFRONO 

 

 

Per l’esecuzione del servizio relativo al SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA – ANNI SCOLASTICI 

2020\2023, senza riserva alcuna ed alle condizioni del capitolato d’appalto nonchè del bando di gara:  

 

Il prezzo unitario per pasto di € _________________ IVA esclusa 

con un ribasso sull’importo a base d’asta del ________% (diconsi_____________per cento). 

 
 
L’Importo complessivo offerto per i tre anni scolastici per la fornitura di  n. 412.354 pasti presunti presso le 

scuole (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), Mensa Asilo Nido e  Mensa Sociale di  € ____________ iva 

esclusa  

esclusi gli oneri della sicurezza pari ad € 3.500,00  

Il costo del pasto può essere così scomposto (elenco puramente indicativo): 
 

a) costo derrate (alimenti) € 

b) costo manodopera lordo  (personale)  € 

c) spese accessorie (detersivi, tovaglioli, tovagliette, 
piatti a perdere quando e ove previsti)  

€ 

d) spese di trasporto  € 

e) investimenti  € 

f) altri oneri a carico dell’appaltatore € 

 
 

 
 
 



DICHIARA\DICHIARANO INOLTRE CHE: 

 
 
 - Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad €__________________ 
 
- si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi 
previdenziali ed assistenziali. 
 
 

Avvertenza:  

Nel caso di associazione temporanea di imprese/consorzi/GEIE di cui all’art. 45 e 48 del Decreto Leg.vo n. 
50\2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese 
associate/consorziate, pena l’esclusione e contenere l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse da indicare come mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti: 

 
 
 
Luogo e data 
 
 

Firma del Titolare o  
Legale rappresentante o  

Procuratore Speciale 
______________________________ 

 


