
Modulo offerta economica (ALL. 2) 

servizio di ristoro tramite distributori automatici per il Palazzo di Giustizia 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ Pr ____ il ___/___/__________ 

Residente a __________________ Pr____ in Via/Piazza _______________________ 

In nome proprio / nella sua qualità di rappresentante della Ditta ________________ 

___________________________________________________________________ 

Codice fiscale_________________________ P.IVA _________________________ 

Con sede in  ___________________ Pr ____  in Via / Piazza ____________________ 

DICHIARA di offrire i prodotti di seguito elencati al prezzo unitario specificato e di 

non modificarlo per tutta la durata contrattuale. 

BEVANDE CALDE E FREDDE PREZZO MAX  

A) Caffè – decaffeinato – macchiato –  Orzo - The  

B) Cappuccino  
C) Ginseng  

D) Latte  
E) Cioccolato  

F) Altre bevande calde  
G) Bevande fredde – Acqua (33 cl)  

H) Bevande fredde – bibite (25 cl)  

I) Bevande fredde – bibite (33 cl)  
J) Succhi di frutta  

  

SNACK PASTICCERIA PREZZO MAX  

A) Croissant   
B) Wafer  

C) Patatine  
D) Crackers  

E) Schiacciatine  

F) Snack equo e solidali  
G) Snack da agricoltura biologica  

H) Snack senza zucchero  
I) Snack senza glutine  



J) Barrette cioccolato latte – fondente  
K) Altri snack e merendine  

 

Dichiara inoltre di applicare uno sconto del ______  su tutti i prodotti erogati 

attraverso l’utilizzo della chiavetta / card magnetica. 

Si impegna a fornire in allegato il dettaglio dei prodotti distribuiti con il relativo 

prezzo offerto. 

CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA 

Tutti i prezzi indicati espressi in Euro si intendono al lordo dell’IVA e devono 

riportare al massimo due cifre decimali.  

Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Amministrazione procederà 

automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra 

zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra si compresa tra sei e nove. 

L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.  

La sottoscritta Società accetta espressamente che l’Amministrazione si riservi la 

facoltà: 

- di non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 

riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione della fornitura di cui al 

Disciplinare di gare ed al Capitolato Tecnico e in tutti i documenti comunque 

richiamati; 

- di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, nonché 

offerte incomplete e/o parziali; 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta idonea, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del 

D. Lgs. 163/2006. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ prende inoltre atto 

che: 

- i termini, relativi, di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato Tecnico sono da 

considerarsi a tutti gli effetti essenziali; 

- il Capitolato Tecnico, gli Allegati, il Disciplinare di gara e le dichiarazioni sottoscritte 

costituiranno parte integrante e sostanziale dell’atto di concessione-contratto verrà 

eventualmente stipulato con l’Amministrazione. 

Data 

________,lì__/__/____        Timbro e firma 

                  ___________________________ 



 


