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Allegato  

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto __________, nato a __________ il _________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della ________, con sede 

in ________, Via ________, ________ C.F. ________, partita IVA n.__________, iscritta nel Registro delle 

Imprese di ________ al n. ________, di seguito anche “Concorrente”  

 

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese 

raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura di “Gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 

alimenti e bevande mediante distributori automatici”, questa Impresa   

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

 

a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato e negli altri atti della “Gara per l’affidamento in concessione 

del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite installazione e gestione di  distributori 

automatici in edifici e uffici di competenza dell’IZSLER”, e pertanto  

 

 

DICHIARA: 

• che i prezzi e i valori offerti fanno riferimento ai distributori e ai prodotti richiesti dal Capitolato di 

gara e che gli stessi includono ogni onere e spesa per la prestazione dei servizi connessi di cui al 

Capitolato, e comunque ogni ulteriore prestazione necessaria per l’esatto adempimento 
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contrattuale;   

• che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione della clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato, nonché di quanto contenuto nel  Disciplinare di gara (e relativi allegati) e, comunque, di 

aver preso cognizione di tutte le circostanze che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del servizio di concessione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dell’offerta economica; 

• di aver preso visione che il termine di avvio del servizio è il 1.09 2014 e di  impegnarsi a dare 

esecuzione anticipata del contratto su semplice richiesta dell’Istituto, prima della stipulazione 

dell’atto. 

• di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; 

• che le percentuali, i prezzi e gli sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 

gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in 

materia di costo del lavoro; 

 

• che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari ad €: 

_________________________________________________________________; 

• che i termini stabiliti nel Capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;  

 

• che il Capitolato, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che 

verrà stipulato con l’IZSLER. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

1) CON RIFERIMENTO AL CANONE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI: 

di offrire il seguente canone a base d’asta per singolo distributore  
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Canoni annui unitari a base d’asta per tipologia di distributori 

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI  

BEVANDE CALDE 

 (base d’asta €  1.000,00 cad.) 

IN CIFRE EURO _______________  ,00 

 

IN LETTERE ____________________________ 

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI 

BEVANDE FREDDE,  SNACK SALATI E 

DOLCI  

 (base d’asta €  700,00 cad.) 

IN CIFRE EURO _________  ,00 

 

IN LETTERE _______________________________ 

MACCHINA CON CIALDE  

 (base d’asta €  100,00 cad.) 
IN CIFRE EURO _________________  ,00 

 

IN LETTERE _______________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CANONE COMPLESSIVO ANNUO: 

 

 

 

TIPO DISTRIBUTORE 

 

Canone offerto 

Per singolo 
distributore  

(cifre) 

Canone offerto per 
tipo di distributore  
moltiplicato per il nr. 
dei distributori  

(cifre) 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI  BEVANDE 

CALDE n.7 (base d’asta €  1.000,00 cad.) 

 

…………………………… 

X 7 

………………………….. 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 

FREDDE,  SNACK SALATI E DOLCI n. 2 (base 

d’asta €  700,00 cad.) 

 

…………………………… 

X 2 

…………………………… 

 

MACCHINE CON CIALDE n. 18 (base d’asta €  

100,00 cad.) 
 

……………………… 

X 18 
…………………………. 

 

Canone totale annuo  

 

TOT. ANNUO          …………………………………… 
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2) CON RIFERIMENTO ALL’IMPORTO DELLA BASE D’ASTA PER ACQUISTI CON CHIAVETTA:  

di offrire il seguente importo, per tipologia di Prodotto  acquistato con chiavetta: 

Bevande Calde 

1 
BEVANDE CALDE  prezzo a base 

d’asta €  0,50 

EURO ____________ 

IN LETTERE ___________________ 

Bevande Fredde 

2 
BEVANDE FREDDE  in lattina cc 330 
prezzo a base d’asta €  1,00 

EURO ____________ 

IN LETTERE ___________________ 

3 

BEVANDE FREDDE (in tetrapack) cc 

220  prezzo a base d’asta € 0,70 

 

EURO ____________ 

IN LETTERE ___________________ 

4 

ACQUA OLIGOMINERALE 
NATURALE E FRIZZANTE in bottiglia 
di PET DA 0,5 LT prezzo a base d’asta 

€  0,50 

EURO ____________ 

IN LETTERE ___________________ 

Snack salati e dolci 

5 
SNACK SALATI, CRACKER, 
PATATINE, SCHIACCIATINE E 
SALATINI  prezzo a base d’asta €  1,00 

EURO ____________ 

IN LETTERE ___________________ 

6 

MERENDINE, BISCOTTI, WAFER, 
SNACK DOLCI, BRIOCHES 

CIOCCOLATA prezzo a base d’asta € 
1,00 

EURO ____________ 

IN LETTERE ___________________ 

CCiiaallddee  

7 CIALDE prezzo a base d’asta € 0,50 
EURO ____________ 

IN LETTERE ___________________ 
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TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 

CONCORRENTE O PERSONA MUNITA DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA e dovrà essere rimesso 

all’Istituto Zooprofilattico, allegando copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 
 


