
 
 

Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, del servizio di 
distribuzione di generi di ristoro con distributori automatici 

Periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (rinnovabile) CIG 7686245A05 
 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________,  

nato/a a  _______________(__), il ___/___/_____, residente a  ________________ (__),  

Via _______________________________, n.______, in nome e per conto dell’impresa  

(ragione sociale) ________________________, con sede legale in ______________ (__),  

Via ___________________________, n. ______, tel.: ____________________________,  

Pec: _____________________________________________________________________ 

 
Nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
per l’appalto del servizio in oggetto: 

 

Canone di concessione annuo offerto – Quota fissa: 
Importo posto a base di gara: € 1.150,00 (oltre all’Iva 22% se dovuta). 
 

A       B            C ( = A x B) 

TIPOLOGIA 
quantità 

canone unitario 
annuo 

canone totale annuo 

Bevande Calde 7 € ___________     € ______________________ 

Snacks e Bevande 
Fredde 

7 € ___________     € ______________________ 

Gelati 
(da aprile ad ottobre) 

1 € ___________     € ______________________ 

 
  € _______________________ 

in cifre 
 

totale complessivo 15 

  

 
  € _______________________ 

in lettere 
 

 
 
 

MODELLO C - MODULO OFFERTA ECONOMICA 
Marca 

da bollo 

€ 16,00 



Canone di concessione annuo offerto – Quota variabile: 
percentuale posta a base di gara: 4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezzi dei prodotti offerti: 
 

PREZZI A BASE D'ASTA 
PREZZI OFFERTI in cifre                              
(non consentito il rialzo) TIPOLOGIA DEI 

PRODOTTI erogazione 
con chiave 

erogazione 
con moneta 

erogazione con 
chiave 

erogazione con 
moneta 

bevande Calde 0,42 0,50     

bottiglia acqua 1/2L 0,50   0,50     

lattine da 33 cl 0,70 0,75     

bevande in tetrapack da 200 0,70 0,80     

bevande in P.E.T.1/2 L 1,00 1,10     

tramezzini  1,15 1,20     

panini, pizze 1,60 1,60     

merendine dolci 0,60 0,70     

patatine 0,55 0,55     

snack salati 0,70 0,70   

yoghurt 1,10 1,20     

snack biologici 1,10 1,20    

TOTALI 10,12 10,80    

Media aritmetica dei prezzi 

(10,12 + 10,80 / 24)* 
0,872 

Media aritmetica dei prezzi offerti 

__________________________ 

(*24 = numero complessivo dei prezzi con erogazione a chiave e a moneta) 
 

La media aritmetica dei prezzi offerti va approssimata al terzo decimale. 
 

e DICHIARA: 
 
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza dei termini per la sua presentazione; 

b) che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 

c) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano interessare 
l’esecuzione delle prestazioni e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei 
corrispettivi ritenuti remunerativi; 

 

_____________________________ 
Luogo e data 

        ___________________________________ 
          Firma 

 

________________ % (in cifre) 

_______________________________________ % (in lettere) 

 


