
ALLEGATO “H” 
Spett.le Comune di Campli 

P.zza Vittorio Emanuele II 
64012 Campli (TE) 

 
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA  

 
 

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di Refezione 

Scolastica.  

 

 

IL SOTTOSCRITTO   

NATO IL    A    

NELLA SUA QUALITÀ DI   

DELL'IMPRESA   

CON SEDE  LEGALE IN   

VIA   

P. IVA ________________________________________________________ 

          C.F.   

Che partecipa alla gara di cui all’oggetto come (siglare con crocetta il riquadro che interessa 

 

 Impresa Singola ; 

ovvero  

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio  costituita 

tra:____________________________________________________________. 

ovvero 

 mandante  di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio costituito 

tra:____________________________________________________________. 

 

Letto il bando di gara per il servizio di cui all’oggetto, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di 

gara, consapevole che l’importo a base d’asta ammonta: 

1. ad Euro________________________________oltre IVA nei modi di legge. (IVA______%), costo unitario 

del pasto; 

2. ad Euro________________________________ oltre IVA nei modi di legge. (IVA______%), costo unitario  

derrate alimentari  per singolo pasto. 

 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 



 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
 

OFFERTA : Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia di Sant'Onofrio e di 
Campovalano , per la scuola dell’infanzia di Campli (fraz. Castelnuovo) e per l’Asilo Nido e 

servizio di refezione scolastica in caso di attivazione del servizio di doposcuola 
 

DESCRIZIONE 
 

 
IMPORTO IN LETTERE 

 

 
IMPORTO IN CIFRE 

 
 
Importo a base d’asta 
costo unitario pasto 
 

Euro 
 

Cinque/25 
 
 

 
 

€     5,25 
 

Importo offerto 
costo unitario pasto 

Euro 
 

__________________________________ 
 
 

 
 
€     ____________________________ 
 

 
Ribasso percentuale 
 

 
% _____________________ 

 
% _________________ 

 
TOTALE PREZZO 
COMPLESSIVO OFFERTO 
 

 
Euro___________________ 

 
€__________________ 

 
DICHIARA 

 
- che il prezzo offerto ricomprende tutte le prestazioni specificate dal Capitolato Speciale 

d’Appalto e quelle aggiuntive previste dall’“Offerta Tecnica”; 
- che manterrà il prezzo offerto invariato per tutto il periodo contrattuale salvo l’aggiornamento 

ISTAT come da Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Data____________________ 
 

________________________________________ 
(Timbro e firma del Titolare o Legale rappresentante) 

 
N. B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese da costituire il presente modulo 
offerta dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. 
L’offerta congiunta determina la responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei 
confronti dell’Amministrazione concedente.  
 
Legale rappresentante impresa capogruppo______________________________ 
 
Firma__________________________________________________________ 
 
 
Legale rappresentante impresa mandante________________________________ 
 
Firma__________________________________________________________ 
 
 
Legale rappresentante impresa mandante_______________________________ 
 
Firma__________________________________________________________ 


