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PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI G E S T I O N E  DEI DUE PUNTI RISTORO/BAR INTERNI ALLE SEDI 

DEL MUNICIPIO ROMA III, VIA UMBERTO FRACCHIA 45 E VIA FLAVIO ANDÒ 6.  
C.I.G. 728832540E 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 
 

N.B. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti, aggiungere:  
in qualità di mandataria della costituenda ATI/Consorzio1………………………................................. e compilare i 
dati di cui ai riquadri seguenti con riferimento a ciascuna delle altre imprese che costituiranno l’ATI o 
Consorzio. 

                                                           
1
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.   

 

L'impresa ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione d’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

Codice fiscale .........................................   Partita IVA ........................................................ 

con sede legale in .......................................... Prov.   ........  C.A.P.  ............... 

indirizzo  ....................................................................   N.   ............... 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in quali di  …………………………………………….   
(amministratore, procuratore, etc.) 

Cognome …………………………………………………….  Nome ………………………………………………….. 

Nato/a a ........................................   Prov.   .............  II   ....................................... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………. 

Data assunzione della carica  …………………………………………………………………….. 
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L'impresa ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione d’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

Codice fiscale .........................................   Partita IVA ........................................................ 

con sede legale in .......................................... Prov.   ........  C.A.P.  ............... 

indirizzo  ....................................................................   N.   ............... 

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata,  

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in quali di  …………………………………………….    

Cognome …………………………………………………….  Nome ………………………………………………….. 

Nato/a a ........................................   Prov.   .............  II   ....................................... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………. 

Data assunzione della carica  …………………………………………………………………….. 

 

  
L'impresa ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione d’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

Codice fiscale .........................................   Partita IVA ........................................................ 

con sede legale in .......................................... Prov.   ........  C.A.P.  ............... 

indirizzo  ....................................................................   N.   ............... 

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata,  

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in quali di  …………………………………………….    

Cognome …………………………………………………….  Nome ………………………………………………….. 

Nato/a a ........................................   Prov.   .............  II   ....................................... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………. 

Data assunzione della carica  …………………………………………………………………….. 
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In riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza del 
Disciplinare di gara, dichiara di accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni e FORMULA LA 
PRESENTE OFFERTA ECONOMICA, come di seguito articolata:  
 

 con riferimento al canone riconosciuto, OFFRE un canone concessorio triennale fisso 
(superiore ad € 18.000,00) pari a Euro:  

 in cifre …………..………….............................................................  

 in lettere ………….………………………………………………………………….2 

  con riferimento al agli importi di cui Allegato 2 Listino Prezzi del Capitolato Speciale, OFFRE 
di versare a titolo di ribasso percentuale unico (%), una percentuale, superiore al 10%, pari 
al:  

 in cifre …………..………….............................................................  

 in lettere ………….………………………………………………………………….2 

 

E DICHIARA CHE 
 

I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ammontano a Euro:  
 
 

€ …………………………….……… (in cifre) …………………..…………………………………….. (in lettere)3 
 

 
 

 
Data …………………………  

Rappresentante legale 
 
 

…………………………….……………………………….. 
(TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE) 

 

                                                           
2
 Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il valore espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione 

in lettere   
3
 L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza aziendali, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, 

comporterà l’esclusione dalla gara.   


