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           ALLEGATO C 
 

marca 
da bollo 

da 
€ 14,62 

 
PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA  

PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/12 E 2012/13 

 
 

MODULO DELL’OFFERTA 

 
Il sottoscritto_______________________________nato a _________________il _______________ 

In qualità di _______________________ dell’Impresa _____________________________ con sede 

in  _______________________C.F. __________________________P.IVA_____________________ 

 

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.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.I.V.A. ______________________ 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _______________________________________ 

 

OFFRE 

per il servizio oggetto del presente appalto  
 
A) Un ribasso percentuale del ..........% (____________________________%) (in cifre ed in    

lettere) sull’importo unitario a base di gara stabilito in € 4,00 oltre IVA. 
 

 

B) Impegno a fornire per tutta la durata dell’appalto alimenti ortofrutticoli freschi provenienti 
esclusivamente da coltivazioni biologicamente protette, prodotti e certificati secondo le 
prescrizioni di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 sul metodo di produzione biologica e 
successive modificazioni ed integrazioni: 

 
(barrare la casella corrispondente)       SI’  NO 

 
 
C) Impegno a fornire per tutta la durata dell’appalto prodotti agro-alimentari sardi e a chilometro 

zero (di cui all’intesa stipulata in data 23/06/2010 tra la Regione Sardegna, l’Anci e l’Agenzia 
Laore), nonché prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti tradizionali, prodotti locali e a filiera corta 
(di cui all’art. 2, 1° comma, della L.R. n. 1/2010):  

 
(barrare la casella corrispondente)       SI’  NO 
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D) Impegno a fornire per tutta la durata dell’appalto carni fresche (bovine, suine e pollame)  
provenienti esclusivamente da allevamenti sardi o a denominazione d’origine protetta:  

 

(barrare la casella corrispondente)       SI’  NO 

 
 
E) Impegno a fornire gratuitamente, per tutta la durata dell’appalto, il pasto al personale 

ausiliario (bidello assegnato al turno pomeridiano) in servizio presso ciascuna scuola  
interessata:  

 
(barrare la casella corrispondente)       SI’  NO 

 
 
F) Impegno ad effettuare il servizio di mensa alle stesse condizioni economico-organizzative di cui al 

presente appalto anche presso altri plessi scolastici cittadini sedi di svolgimento di iniziative 
parascolastiche non inquadrabili nelle attività a tempo pieno e/o prolungato, con rapporto 
contrattuale da instaurare direttamente con le famiglie interessate e/o con specifici soggetti gestori 
segnalati dalla competente Istituzione Scolastica:  

 
(barrare la casella corrispondente)       SI’  NO 

 
 
Nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 
 
Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle sottoriportate,  nella misura  a fianco di ciascuna indicata: 
 
Descrizione della parte del servizio  ___________________ Operatore _______________ 
importo (o percentuale) _________________________; 
 
Descrizione della parte del servizio  ___________________ Operatore _______________ 
importo (o percentuale) _________________________; 
 
 

Si allega alla presente offerta la specificazione dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi  

dell’art. 87 del D.Lgs.  n. 163/2006. 

 
 
Data ………………………….                                 

 

 

 

 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 
 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in 
cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 
 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi 
 

 


