
Modello 7 “Offerta economica”

COMUNE DI SESTU

GARA CIG N. 6414772550

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNI SCOLASTICI DAL 2015/2016 (PARTE) AL 2018/2019

     Offerta presentata da concorrente che partecipa alla gara in forma singola o in
Consorzio fra cooperative o fra imprese artigiane o in Consorzio stabile

Il sottoscritto_________________________________ nato a ______________________

il __________________ codice fiscale_________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare se titolare o legale rappresentante o procuratore, nel caso precisare estremi procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

    Offerta presentata da concorrente che partecipa alla gara in A.T.I., in Consorzio
ordinario o in GEIE                                                                                                             

I sottoscritti:

Cognome e nome _______________________________ nato a ____________________

il __________________ codice fiscale_________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare se titolare o legale rappresentante o procuratore, nel caso precisare estremi procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

Cognome e nome _______________________________ nato a ____________________

il __________________ codice fiscale_________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare se titolare o legale rappresentante o procuratore, nel caso precisare estremi procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)
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Cognome e nome _______________________________ nato a ____________________

il __________________ codice fiscale_________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare se titolare o legale rappresentante o procuratore, nel caso precisare estremi procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

Cognome e nome _______________________________ nato a ____________________

il __________________ codice fiscale_________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare se titolare o legale rappresentante o procuratore, nel caso precisare estremi procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

OFFRE / OFFRONO

il ribasso percentuale unico del _________%  __________________________________)
                                          in cifre                                       in lettere

sugli importi fissati a base di gara.

La percentuale di ribasso offerta è valida per tutti i prezzi unitari messi a base di gara.

Luogo ______________, data ___/___/_____

   Impresa   titolare/legale rappresentante firma

_________________________  ________________________ _____________________

_________________________  ________________________ _____________________

_________________________  ________________________ _____________________

_________________________  ________________________  ____________________

N.B. Alla suddetta offerta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
dei soggetti firmatario.
Ogni  pagina del  presente modello  dovrà  essere corredato di  timbro dell'impresa e dalle  firme dei
dichiaranti.
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Note per la compilazione

1. Si consiglia, per la compilazione del presente modello, di effettuare un’attenta lettura
dello stesso, nonché del disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in merito,
si prega di contattare l'Amministrazione ai recapiti indicati nel bando di gara;

2. il  presente  modello  è  predisposto  al  fine  di  semplificare  la  presentazione  delle
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra
quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto riportato
nel disciplinare di gara;

3. ogni pagina del presente modello dovrà essere corredato di timbro della ditta e firma
del dichiarante;

4. è vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modello;

5. qualora  ritenuto  opportuno  è  possibile  integrare  il  presente  modello  con  ulteriori
dichiarazioni/documentazione,  purché  gli  stessi  siano  identificabili  attraverso
l’apposizione di inequivocabili richiami;

6. è possibile, rimodulando il modello, aggiungere altre righe nel caso in cui gli elenchi
predisposti non ne contenessero in misura sufficiente alle informazioni da produrre.
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