
(da regolarizzare ai fini dell’imposta di bollo)

MODULO - OFFERTA  per la fornitura di FRUTTA E VERDURA FRESCA:  

LOTTO N.  1

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto in sede di gara un’unica e più alta 
percentuale di  ribasso; durante tutto il  periodo della fornitura la percentuale di  ribasso 
offerta sarà applicata avendo come riferimento per ciascun prodotto il rispettivo prezzo 
massimo del giorno in cui il fornitore ha acquistato il prodotto fornito, così come risultante 
dal  listino  prezzi  all’ingrosso  del  mercato  ortofrutticolo  di  Bologna  e  riferito  a  derrate 
considerate  a  peso  netto.  La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  allegare  alle  fatture  i  listini 
comprovanti i prezzi del mercato ortofrutticolo di Bologna del giorno in cui il fornitore ha 
acquistato il  prodotto  fornito,  a  dimostrazione di  una corretta  applicazione del  ribasso 
offerto.

AL COMUNE DI CAVEZZO

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________

Nato/a ____________________________il _________________, in qualità di legale

Rappresentante della Ditta ______________________________________________

Con sede legale in __________________________Via ________________________

n.____________, Cap.___________;

Preso  atto  del  capitolato  e  della  scheda  tecnica  relativa  al  lotto  n.  1  “Frutta  e 
verdura fresca”, firmati per accettazione in ogni pagina e allegati ai documenti di 
gara; 

Preso atto in specifico di quanto prevede il capitolato 
all’art.  2  PROCEDURA DI  SCELTA DEL CONTRAENTE punto  2:  “Per  il  lotto  n.  1. 
FRUTTA E VERDURA FRESCA la fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto in 
sede di  gara  un’unica  e più  alta  percentuale  di  ribasso;  durante  tutto  il  periodo della 
fornitura  la  percentuale  di  ribasso offerta  sarà  applicata  avendo  come riferimento  per 
ciascun prodotto il rispettivo prezzo massimo del giorno in cui il fornitore ha acquistato il 
prodotto fornito, così come risultante dal listino prezzi all’ingrosso del mercato ortofrutticolo 
di  Bologna e riferito a derrate considerate a peso netto.  La Ditta  aggiudicataria dovrà 
allegare alle fatture i listini comprovanti i prezzi del mercato ortofrutticolo di Bologna del 
giorno in cui il fornitore ha acquistato il prodotto fornito, a dimostrazione di una corretta 
applicazione del ribasso offerto”;
e all’art. 10 CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO - REVISIONE PREZZI: “Il 
pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti, sulla base di 
fatture  mensili.  Ciascuna  fattura  emessa  dal  Fornitore  dovrà  contenere  il  riferimento 
all’Ordinativo  di  Fornitura  a  cui  si  riferisce.  Per  il  lotto  n.  1.  FRUTTA  E  VERDURA 
FRESCA la Ditta aggiudicataria dovrà allegare a ciascuna fattura copia del listino prezzi 



del mercato ortofrutticolo di Bologna comprovante per ciascun prodotto la percentuale di 
ribasso applicato, come da offerta, sul prezzo massimo del giorno in cui il fornitore ha 
acquistato il prodotto fornito, riferito a derrate considerate a peso netto”.

DESCRIZIONE Quantità annua presunta in Kg
Mele(varietà Golden, Stark e Imperatore Kg.1.300
Mele (varietà Golden, Stark e Imperatore) BIOLOGICHE Kg 2.000
Pere (varietà Williams, Abate, Kaiser, Conference) Kg. 2.500
Pere (varietà Williams, Abate, Kaiser, Conference) BIOLOGICHE Kg 1.000
Arance (varietà Navel, Tarocco, Moro, Valencia) Kg.4.900
Pesche (varietà a pasta gialla e bianca) Kg.  1.700
Limoni (produzione Italiana ) Kg.  300
Uva da Tavola (varietà Regina e Italia – produzione Italiana) Kg.  1.500
Banane Kg.5.300
Kiwi Kg.   200
Mandarini-Mandaranci Kg.4.100
Albicocche (produzione italiana - Emilia Romagna) Kg.  400
Ciliegie. Produzione Veneto ed Emilia Romagna. Kg.  300
Susine-Prugne: Produzione Emilia Romagna. Kg.  350
Fragole Kg.  350
Ananas Kg.  300
Meloni Kg.  600
Angurie Kg  550
Marroni di prima qualità Kg 70
KaKi Kg 150

Insalate Kg.3.500
Radicchio Kg.300
Rucola Kg 50
Cappuccio Kg.  250
Cappuccio Biologico Kg. 350
Verza Kg. 100
Pomodori da insalata: Kg.  450
Pomodori da insalata Biologici Kg 500
Cipolle Kg.  1.100
Patate (patate comuni e novelle) Kg.2.100
Patate Biologiche Kg. 2.200
Zucchine Kg. 100
Carote da Insalata Kg.  200
Carote da Insalata Biologiche Kg 390
Funghi champignons Kg 50
Finocchi Kg.  300
Peperoni Kg.   130
Melanzane Kg   50
Zucche: Varietà zucca gialla. Kg.  200
Sedano Kg.   130
Prezzemolo Kg  25
Rosmarino e salvia Kg 30
Basilico Kg. 10
Aglio Kg 17
Funghi secchi porcini Kg 5

OFFRE



Il ribasso del  

(in cifra) _______%   (in lettere) ____________________________________per cento)

La Ditta

__________________________
(firma leggibile)

N.B. In caso di raggruppamento di impresa la presente offerta deve essere sottoscritta da 
ciascuna impresa partecipante.
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