
Da apporre una marca ALLEGATO 2
da bollo da € 16,00

Al Comune di Sennori
 Via Brigata Sassari, 13

07036 SENNORI 

OGGETTO: Offerta economica per procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma
2,  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento,  in  concessione  a  terzi,  del  servizio  di  gestione  e
conduzione  di  distributori  automatici  di  bevande  calde,  fredde  e  snack  preconfezionati  da
installarsi presso la sede del Comune di Sennori.
CIG: Z1B2E168ED 

Il/la  sottoscritto/o_______________________________nato/a  ____________________________
il_________C.F.______________________in  qualità  di  rappresentante  legale
dell’Impresa_______________________________________con  sede  legale  in
______________________Via/P.zza_____________________P/I.V.A./C.F.__________________,
consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, offre il miglior ribasso percentuale per
ogni singolo prodotto inserito nella tabella di seguito riportata:

Categoria prodotti
Prezzo a base d’asta Ribasso percentuale

offerto
Caffè € 0,40 centesimi
Caffè decaffeinato, ginseng, € 0,50 centesimi
Latte € 0,40 centesimi
Cappuccino € 0,40 centesimi
The € 0,40 centesimi
Cioccolato € 0,40 centesimi
Acqua naturale o frizzante 500ml € 0,40 centesimi
Bibite, thé e succhi di frutta cl 50 € 1,00 centesimi

Bibite in lattina cl 33 € 1,00 centesimi

Succhi di frutta in brick cl 20 € 0,60 centesimi
Patatine vari gusti 25 gr., € 0,70 centesimi
Croccantelle e Taralli vari gusti 40 gr € 0,70 centesimi
Cracker vari gusti; 50 gr € 0,50 centesimi
Biscotti Snack 75 gr € 0,85 centesimi
Snacks salati 25 gr € 0,85 centesimi
Arachidi 40 gr € 1,00 centesimi
Cornetti vari gusti50 gr.; € 0,65 centesimi
Snack dolce vari gusti 60 gr € 0,85 centesimi
Snack al cioccolato 45 gr.; € 0,85 centesimi
Snack Merendina 40 gr € 0,85 centesimi
Biscotti vari tipi 55 gr € 0,90 centesimi
Wafer vari gusti 45 gr. € 0,85 centesimi
Gomme vari gusti 30 gr. € 1,50 centesimi

1



Panini € 1,80 centesimi

Tramezzini € 1,50 centesimi

Il  sottoscritto/a_______________________________nato/a  ____________________________
il_________C.F.______________________in  qualità  di  rappresentante  legale
dell’Impresa_______________________________________con  sede  legale  in
______________________Via/P.zza_____________________P/I.V.A./C.F.__________________,

DICHIARA INOLTRE:

 che il ribasso percentuale offerto per ogni singolo prodotto rimarrà fisso ed invariabile
per l’intera durata della convenzione e per il periodo di eventuale proroga;

 che nella formulazione della predetta offerta si è tenuto conto delle condizioni generali e
delle disposizioni contenute negli atti di gara (Capitolato speciale; Disciplinare di gara;
Dichiarazione di gara -Mod.1; Offerta economica - Mod.2; Bozza di Concessione; sche-
ma del D.U.V.R.I.; Patto di Integrità) nessuna esclusa, con particolare riferimento alla
descrizione del servizio e alle modalità di esecuzione dello stesso.

___________________, lì _________________
                                                                                                 FIRMA E TIMBRO
                                                                                     

___________________________
                                                                                                

Ai  sensi  dell’art.  38  del  DPR  n.  445/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  e  inviata  insieme  alla
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

N.B.:  La  presente  dichiarazione  sostitutiva  potrà  essere  sottoposta  a  controllo  ed  accertamenti
d’ufficio, secondo quanto previsto dal D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445. Le dichiarazioni false e/o
mendaci saranno segnalate alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445
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