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Spett.le Liceo Scientifico Statale Francesco d’Assisi 

Viale della Primavera, n. 207 

00172, Roma 

  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CIG 9230784BEC 

 

Il sottoscritto               nato il               a               in qualità di               dell’impresa               con 

sede in              C.F.               partita I.V.A.               

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio               

- il sottoscritto               (cognome, nome e data di nascita) in qualità di               (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) dell’impresa               con sede in               C.F.               partita I.V.A. 

              quale mandante della costituenda ATI/Consorzio                

- il sottoscritto               (cognome, nome e data di nascita) in qualità di               (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) dell’impresa               con sede in               C.F.               partita I.V.A. 

              quale mandante della costituenda ATI/Consorzio               

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

OFFRE/OFFRONO 

a) il seguente importo di contributo liberale, di cui al paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara,  

€               (in cifre, max due decimali) 

Euro               (in lettere) 

 

b) la seguente percentuale di sconto unico da applicare ai prezzi unitari previsti dal listino dei prodotti 

base (dove sono riportati i prezzi IVA INCLUSA”) allegato A) 

             % (in cifre, max due decimali) 

             % (in lettere) 

 

c) la seguente ulteriore percentuale di sconto unico da applicare ai prezzi unitari di tutti i prodotti 

acquistati mediante chiavetta o carta magnetica” 

             % (in cifre, max due decimali) 

             % (in lettere) 

 

 



SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 4 

 
 DICHIARA/DICHIARANO CHE 

i propri costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico inclusi nel prezzo offerto 

(art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016) ammontano ad: 

             ,               (in cifre, Max due decimali) 

 

             ,               (in lettere) 

i propri costi del personale inclusi nel prezzo offerto ammontano ad €: 

 

             ,               (in cifre, Max due decimali) 

 

             ,               (in lettere) 

i propri costi della sicurezza derivanti da interferenza nel prezzo offerto ammontano ad €: 

 

             ,               (in cifre, Max due decimali) 

 

             ,               (in lettere) 

DICHIARA/DICHIARANO, INOLTRE CHE 

- è consapevole che la libera donazione è finalizzata all’ampliamento e miglioramento dell’offerta 

formativa e, se offerta, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Il 

contributo annuo sarà valido ed invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto; 

- la prestazione offerta è corrispondente a quanto indicato nella documentazione di gara; 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare 

il prezzo offerto remunerativo; 

- di assumere l’impegno a tenere ferma l’offerta per 180 giorni, dalla data di scadenza prevista dal 

Disciplinare e di impegnarsi a confermarla sino alla data che sarà indicata qualora nel frattempo 

non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto, nonché di quanto 

contenuto nel Disciplinare e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di 

tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

- di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di contratto e/o nel Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale relativi ai tempi di esecuzione dei servizi oggetto di gara sono da 

considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 
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- che il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, così come gli altri atti di gara, nonché le 

modalità di esecuzione contrattuale migliorative dell’offerta, costituiranno parte integrante e 

sostanziale del contratto che verrà stipulato con la Committente. 

Luogo             , Data                       

                         FIRMA  

      …………………………… 

N.B. 

- saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, senza procedere 

ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,32129605489= valore attribuito € 8,32); 

- in caso di discordanza tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà 

quest’ultimo; 

- in caso di discordanza fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere; 

- alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 


