
Allegato 1 

 

Spettabile 

Comune di Camerata Cornello 

via Papa Giovanni XXIII n.7 

24010 Camerata Cornello (Bg) 

 

 

OGGETTO: Modello offerta per la gestione del servizio di fornitura pasti mensa scolastica 

                     Anni 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………….…………………………………………. 

nato/a il …………………………..a…………………………………………………………………. 

in qualità di rappresentante legale del/la……………………………………………………………… 

con sede legale in……………………………….via……………………………………………n…… 

con il presente modello di offerta intende partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di 

fornitura pasti mensa scolastica anno scolastico 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 e a tal fine ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

 

D I C H IA RA 

 

- di offrire per l’esecuzione del servizio di fornitura pasti mensa scolastica oggetto della gara 

indicata in epigrafe, l’importo complessivo indicato, al netto dell’I.V.A.,  

________________________€/pasto (in lettere ________________________________), 

corrispondente al ribasso percentuale del ___________________ (in lettere 

_____________________________________________),  riferito all’importo posto a base di gara;   

 

- di essere consapevole e di aver accettato che in caso di discordanza tra il prezzo offerto e la 

percentuale di ribasso, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere;  

 

- ai fini della formulazione dell’offerta, di aver preso conoscenza ed accettato, tutto quanto previsto 

nell’ Avviso di gara le norme che regolano la procedura di aggiudicazione e di esecuzione del 

relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte 

tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto del servizio che possano influire sulla 

determinazione dell’offerta, tutte le condizioni contrattuali tutte le circostanze generali e specifiche 

relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

economica;   

 

- che la presente offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;  

 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante 

 

 

 

 

 



INOLTRE DICHIARA 
 

- che la ditta (denominata) …………………………………………………………… 

- ha: sede legale in :………………………………………………………………………………….. 

via…………………………………………………………………………………………n. ……… 

- ha: sede operativa in ……………………………………………………………………………….. 

via…………………………………………………………………………………………n. ……… 

P. iva/c.f. ……………………………………………………………………………………………………..; 

n. telefono…………………………………mail……………………………………………………… 

pec ……………………………………………………………………. 
 

-che legale rappresentante della suddetta Ditta Individuale è il/la  

Sig/Sigg.ra.............................................................................................................................................. 

nato/a il…………………………………………… a ..........................................................................,  

residente a …………………………………….. in via ……………………………….. 
 

- che la suddetta Ditta: 

- non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 D. Lgs. 163/06; 

- non si trova nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. 

Lgs. 159/2011; 

- è in regola con il pagamento delle tasse e delle imposte comunali; 

- ha una adeguata capacità economico – finanziaria, comprovabile a mezzo di idonee 

referenze bancarie di un istituto di credito; 

 
 

- che l’indirizzo della Ditta dove fare pervenire le comunicazioni relative alla presente procedura 

è il seguente: 

via……………………………………….. n…., (comune)…………………………………………. 

(provincia)…………………………. (CAP)…………. Pec ………………………………………. 

 

 

Luogo e data,_________________________    

 

FIRMA 

 

        ___________________________ 

         

 

 

 

 

 

 



 

     

DICHIARA inoltre 

(Privacy) 

 

•di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura; 

 

Luogo e data,_________________________    

FIRMA 

 

        ___________________________ 

 

 

 

 

Avvertenza: La dichiarazione va corredata da fotocopia, fronte-retro, non autenticata di 

valido documento di identità del sottoscrittore.  


