ALLEGATO 3

MODULO PREVENTIVO
Al Comune di Cerreto di Spoleto
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE MERENDE
CON IL SISTEMA DEI PASTI VEICOLATI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2022/2023
Il

sottoscritto

............................................................................. nato

a…………………………………………………….. il

...........................
Residente nel Comune di......................................................... Cap / Provincia……………. Via ................................................................

In

qualità

....................................................dell’impresa/Società

di

/ATI

………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………
Con sede legale in ...................................................................Cap / Provincia…………….Via ...............................................................

Con codice fiscale numero ......................................................e partita I.V.A. nr. ...................................................................................

Telefono

Mail

..................................................................................fax.............................................................................................................
………………………………………………..PEC…………………………………

Con espresso riferimento all’impresa/cooperativa che rappresenta e preso del bando di evidenza pubblica e del capitolato d’appalto del servizio
in oggetto:

RICHIEDE
per ogni pasto, il seguente prezzocomplessivo, al lordo di I.V.A. e di tutti gli oneri ad esso relativi

Euro – in cifre

Prezzo unitario pasto
refezione scolastica

Euro – in lettere

prezzo pasto €

prezzo pasto €

SI OBBLIGA

prezzo-pasto
unitario offerto per
refezione scolastica

N° pasti stimati
refezione scolastica (A.S.
2022/2023)
4.400,00

X

N° merende mattutine
(A.S. 2022/2023)

3.800,00

€

totale prezzo-offerta refezione
scolastica (quadriennio)
=

prezzo-merenda
unitario offerto per la
preparazione merende
X

€

€
prezzo-merenda unitario offerto per
la preparazione merende

=

€

TOTALE PREZZO
OFFERTO

Totale prezzo offerta refezione
scolastica + totale prezzo-offerta
merenda

€

DICHIARA
-

ai sensi dell’art. 334 del DPR 207/2010 e s.m.i. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché diaccettare condizioni
contrattuali e penalità;

-

che il prezzo preventivato tiene conto di tutti gli oneri inerenti l’esecuzione del servizio nel rispetto dell’offertatecnica presentata
e di quanto richiesto nel capitolato speciale, nel bando e nella documentazione ad esso relativa;

Data e luogo

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante

Si allega alla presente copia di un documento d’identità del Legale Rappresentate sottoscrittore

