JOB CAMERE SRL
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i., preordinata all’affidamento del
“Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto”

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

e contestuali dichiarazioni di impegno
Il sottoscritto: _________________________________________________________________
nato a: ___________________________________________il ___________________________
residente a: _______________________________ Provincia di _________________________
via/piazza______________________________________________________ n.° ___________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____________________________________________
dell’Impresa: __________________________________________________________________
con sede nel Comune di:_____________________________ Provincia di ________________
codice fiscale: _________________________________________________________________
partita I.V.A.: __________________________________________________________________
telefono: ________________________________ fax __________________________________
indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________
pec:__________________________________________________________________________
nonché in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)______________________________________
del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio: (da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio – in caso di raggruppamento, specificare il tipo di raggruppamento e se trattasi di impresa associata o di
capogruppo

-

in

caso

di

consorzio,

specificare

la

tipologia

del

medesimo)______________

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel Capitolato
Tecnico, negli Allegati e negli altri atti della procedura per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di

mensa mediante buoni pasto” e per l’effetto
OFFRE
Numero
buoni
pasto
previsti
in 2 anni

Valore
nominale
buono
pasto [ € ]

(A)

(B)

119.920

Euro 7,00

Sconto applicato su valore nominale Valore buono pasto al netto dello
[%]
sconto [ € ]

(C)

(D = B - B*C)

_________________________________ Euro__________________________
(in cifre)
(in cifre)
________________________________
(in lettere)

Totale offerta buoni pasto di Euro 7,00
[€]
(A*D)

Euro__________________________
(in lettere)

Euro___________________________________________
(in cifre)
Euro___________________________________________
(in lettere)

Numero
buoni
pasto
previsti
in 2 anni

Valore
nominale
buono
pasto [ € ]

(A1)

(B1)

6.760

Euro 8,50

Sconto applicato su valore nominale Valore buono pasto al netto dello
[%]
sconto [ € ]

(C1)

(D1 = B1 – B1*C1)

_________________________________ Euro__________________________
(in cifre)
(in cifre)
________________________________
(in lettere)

Totale offerta buoni pasto di Euro 8,50
[€]
(A1*D1)

Euro__________________________
(in lettere)

Euro___________________________________________
(in cifre)
Euro___________________________________________
(in lettere)
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Euro___________________________________________
(in cifre)

Totale offerta [ € ]
(E = A*D + A1*D1)

Euro___________________________________________
(in lettere)

Di cui, per costi inerenti la sicurezza dello specifico appalto

Euro___________________________________________
(in cifre)
Euro___________________________________________
(in lettere)

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
L’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
[Luogo e Data]____________________, li___________.

[firma leggibile]
______________________

[Nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti]:
Impresa___________________________________

Firma_______________________

Impresa__________________________________

Firma_______________________

Impresa__________________________________

Firma_______________________

NOTA BENE
1. Le Offerte Economiche, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte all’ultima pagina, con firma per esteso e
leggibile, nonché siglate in ogni pagina dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto comunque giuridicamente
abilitato a impegnare il concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti, le
Offerte Economiche dovranno essere sottoscritte all’ultima pagina con firma per esteso e leggibile, nonché siglate in ogni
pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al Consorzio, o dai relativi soggetti
giuridicamente abilitati a impegnare l’ente.
2. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, prevarrà l’importo espresso in lettere.
3. Il presente modulo di offerta non potrà presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte
dal concorrente.
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