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All’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “SENECA” 
Via Marzocchi, 1/A 
40017 San Giovanni in Persiceto  
 
 

OFFERTA ECONOMICA  
 

Affidamento del servizio di ristorazione per le strutture gestite 
dall’Azienda di Servizi alla Persona “Seneca” 

 
1) Partecipazione di impresa singola, Consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c): 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato a ___________________________________ (________) il  _________________________ 
 
residente a _______________________ (______) Via __________________________ n. ______ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa  ______________________________________ 
 
con sede legale in _____________________ (_____) Via ________________________ n. _____ 
 

Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
 
2) Partecipazione nel caso di raggruppamento tempor aneo di imprese o consorzio 
già costituito: 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato a ___________________________________ (________) il  _________________________ 
 

residente a _______________________ (______) Via __________________________ n. ______ 
 

in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa  ______________________________________ 
 
con sede legale in ______________________ (_____) Via _______________________ n. _____ 
 

Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
in qualità di capogruppo del raggruppamento tempora neo di imprese / del consorzio 
costituito da:  
���� __________________________________________________________ 

���� __________________________________________________________ 

���� __________________________________________________________ 

 
Marca da bollo  

da € 16,00 
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(indicare per ciascuna impresa raggruppata o consor ziata: denominazione e codice 
fiscale) 
 
 
 
 
 
 
3) Partecipazione nel caso di raggruppamento tempor aneo di imprese o consorzio 
non ancora costituito: 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato a ___________________________________ (________) il  _________________________ 
residente a _______________________ (______) Via __________________________ n. ______ 
 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa  ______________________________________ 
 
con sede legale in _____________________ (_____) Via ________________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
in qualità di capogruppo/impresa consorziata:  

ed 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato a ___________________________________ (________) il  _________________________ 
 
residente a _______________________ (______) Via __________________________ n. ______ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa  ______________________________________ 
 
con sede legale in ______________________ (_____) Via _______________________ n. _____ 
 

Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
in qualità di mandante,  

ed 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato a ___________________________________ (________) il  _________________________ 
 

residente a _______________________ (______) Via __________________________ n. ______ 
 

in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa  ______________________________________ 
 
con sede legale in ______________________ (_____) Via _______________________ n. _____ 
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Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
in qualità di mandante,  

 
ed 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato a ___________________________________ (________) il  _________________________ 
 

residente a _______________________ (______) Via __________________________ n. ______ 
 

in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa  ______________________________________ 
 
con sede legale in ______________________ (_____) Via _______________________ n. _____ 
 

Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
in qualità di mandante,  
 
 
in relazione alla procedura in oggetto: 
 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

• di accettare tutte le condizioni previste dal Bando di Gara e Capitolato Speciale, Capitolato 
tecnico e relativi allegati, dei quali ha preso completa conoscenza; 

• di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sull’esecuzione del servizio che della 
fornitura sia sulla determinazione dell’offerta e di ritenere pertanto remunerativa per l’impresa 
l’offerta economica presentata; 

• che tutti i singoli elementi costituenti la presente offerta sono indicati senza condizioni e riserve 
di alcun genere; 

• che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n. 81/08; 

• di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
l’offerta presentata 
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OFFRE/OFFRONO 
 
la seguente offerta relativa ai servizi sopra richiamati: 
 
 
 

Servizio 
Giornate 

alimentari annuali 
presunte 

Base Appalto 
prezzo unitario 

prezzo 
unitario 
offerto 

durata anni 
totali 

d'appalto 

prezzo 
complessivo 

offerto 

Casa Residenza Sant'Agata Bolognese (BO) 
26.280  €         10,95    4   

Casa Residenza San Giovanni in Persiceto (BO) 21.900  €         10,95    4   

Casa Residenza di Crevalcore (BO) 
24.090  €         10,95    4   

Centro Diurno di Sala Bolognese (BO) 
1.920  €           6,10    4   

Centro Diurno di Anzola dell'Emilia (BO) 
4.800  €           6,10    4   

Centro Diurno di San Giovanni in Persiceto (BO) 
1.200  €           6,10    4   

 TOTALE (IVA esclusa)    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €      14.454,00  
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO(IVA esclusa) in cifre   

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA esclusa) in letter e   
 
          
          _______________________________________________________ 
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La presente offerta composta da n. _______pagine. 
 
 
 
 
 
Data_____________________ 

 
L’impresa 

Timbro e firma 
 

___________________________ 
 
 
Firma _________________________ per l’impresa ______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
Firma _________________________ per l’impresa ______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
N.B. L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di 
cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, 
ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o 
consorzio.  
A pena di esclusione, all’offerta deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità (in 
corso di validità) del/i sottoscrittore/i; in caso di procuratore deve essere allegata anche la procura 
notarile in originale o copia autentica notarile, salvo che non sia già stata allegata alla domanda di 
partecipazione o all’offerta tecnica.  
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante. 
 
 


