
 

 
GE1705 - Allegato “5b” 

 
 

 
INFOCAMERE S.C.P.A. 

 
 

Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento 

dell’Accordo Quadro, con più operatori, afferente il “Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della 

sede InfoCamere di Padova” 

 
LOTTO 2 - Pasto veloce con servizio bar 

 

*   *   * 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

 
e contestuali dichiarazioni di impegno 

 
 

*** *** *** 
 

 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il _____________________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza__________________________ n.° ________ 

in proprio ed 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: ___________________________________________________________________________ 

 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico 

nonché negli altri atti della procedura per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della 

sede InfoCamere di Padova” per il Lotto 2 – Pasto veloce con servizio bar, e pertanto,  

 
 
 

per la gara di cui all’oggetto OFFRE 

 

 

 

 

 

 



il seguente prezzo unitario per ogni singolo buono pasto ed il seguente importo complessivo, stimato per il biennio 

di esecuzione dell’Accordo Quadro: 

Descrizione 
Importo unitario a 

base di gara 

N. pasti stimato 
per il periodo 
contrattuale 

(a) 

Importo unitario 
offerto 

(b) 

Totale importo offerto 
(a * b) 

Pasto veloce con 
servizio bar 

Euro 7,50 63.000 

 
Euro __________ 

(in cifre) 

 
Euro ______________ 

(in cifre) 

 
Euro __________ 

  (in lettere) 

 
Euro ______________ 

(in lettere) 

Di cui Euro _______________________________ per oneri della sicurezza dello specifico appalto 

 

Dichiara, inoltre, che: 

o è consapevole che il Totale importo offerto per il servizio non potrà, a pena di esclusione, essere uguale o 

superiore all’importo posto a base d’asta; 

o è consapevole che i volumi sopra indicati non sono in alcun modo impegnativi per InfoCamere, ma sono 

determinati ai soli fini della valutazione e comparazione delle offerte. Pertanto, per le suddette quantità, non 

verrà riconosciuto alcun minimo garantito; 

o l’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

 

 
[Luogo e Data]____________________, li___________.       
          
          [firma leggibile] 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
NOTA BENE 
 
 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso ed a margine su ogni foglio per sigla, da 

parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo caso, 
dovrà essere prodotta in atti copia della documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto 
sottoscrittore; 

 in caso di discordanza fra il “Totale importo offerto” ed il prodotto tra “Importo unitario offerto” e il “N° pasti 
stimato”, prevale quest’ultimo; 

 in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, prevarrà l’importo espresso in lettere; 
 il presente modulo di offerta non potrà presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e 

sottoscritte dal concorrente. 


