
 

 

 

Allegato 5 

 

 
                                                                MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

   N. gara ANAC _______________ 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                        Spett.le ARNAS  

“Civico-G. Di Cristina-Benfratelli” 
  Piazza Nicola Leotta n. 4 
  90127 Palermo 

 
 

 

 

 

 

 
Oggetto: affidamento servizio d’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, snacks, 
spremute d’arancia al naturale e gelati per i PP.OO. “Civico e G. Di Cristina” dell’A.R.N.A.S. 
CIG N.____________ 

 

La/Il sottoscritta/o …………………………………………..……………………………nata/o a..……………il………. 

codice fiscale ………………………..……………… partita IVA ……….……………..…………………………… 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
..……..……..…………………………………dell’impresa…………………………………..……….……………… 

con sede in……………………………….………….…. via ………………….…….…………………..…………… 

(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti) 

e 

La/Il sottoscritta/o ………………………..…………………..…………………………….…………………………. 

codice fiscale ………………………..……..………… partita IVA ….…….……………..………………………… 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)…....……..………………………………… 

dell’impresa ………………………………..…………………………………..….…………….…………………..… 

con sede in…………………………………….…….…. via …………….……...…………………………………… 

e 

La/Il sottoscritta/o ……………………………..……………..…………………………….…………………………. 

codice fiscale ………………………..…………..…… partita IVA ..……….……………..………………………… 



 

 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …...……..………………………………… 

dell’impresa …………………………..………………………………………………………….…………………..… 

con sede in……………………………………….….…. via …………….…….…..………………………………… 

con riferimento alla gara di cui in oggetto, dichiara/dichiarano di offrire: 

       Il seguente importo a titolo di canone annuale/semestrale, escluso oneri, per ciascuna tipologia di 
distributore  

 

1) Distributori Caldo/Freddo e Alimenti (canone annuale) 

 
 

€ ...................................................................................................... (in cifre) 
 

 
Euro ................................................................................................... (in lettere) 

 
 
 
 

2) Distributori di spremuta di arance (canone semestrale) 

 

 

3) Distributori gelati (canone semestrale) 

 

 

 

Importo complessivo annuale per tutte le tipologie di distributori, escluso oneri 

 

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

 
€ ................................................................................................. (in cifre) 

 

 
Euro ............................................................................................... (in lettere) 

 
€ ................................................................................................. (in cifre) 

 

 
Euro ............................................................................................... (in lettere) 



 

 

 

 

Importo complessivo per l’intero periodo contrattuale sessennale, escluso oneri 
 

 
€ ...................................................................................................... (in cifre) 

 

 
Euro ................................................................................................... (in lettere) 

 
 
 

 Percentuale unica offerta a rialzo sul canone di concessione a base di gara__________    

Aliquota iva da applicare_________ 
 

 
Costi Aziendali per la sicurezza -art.95 
comma 10 del Codice (devono essere 
indicati a pena di esclusione) 

 
€ ............................................................................ (in cifre) 

 
Euro ..................................................................... (in lettere) 

 
 

4) che i prezzi dei prodotti erogati dai diversi distributori (caldo/freddo, alimenti, spremute di arance e 
gelati) non sono superiori a quelli indicati nella tabella di cui all’art. 5 del CSA. 

 

 

Inoltre,dichiara/dichiarano: 
 che la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel capitolato speciale e necessario per 

una adeguata esecuzione della fornitura e che i relativi prezzi si intendono comprensivi degli oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni 
necessarie per l’espletamento dei servizi, del costo dei trasporti, degli obblighi, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e 
puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura 
indicate nel Capitolato speciale d’appalto; 

 che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative e retributive contenute nel C.C.N.L. di 
categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, previdenza ed 
assistenza. 

 d’impegnarsi a garantire l’offerta giornaliera dei prodotti indicati nel listino in quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’utenza; 
 di aver preso piena ed esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni contrattuali enunciate nel capitolato d’oneri e nel 

disciplinare di gara;  
 di aver, altresì, tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari e degli oneri conseguenti che possono influire sulla gestione del 

servizio e sulla determinazione dell’offerta complessivamente presentata, che giudica, pertanto, remunerativa; 
 che l’offerta è vincolante ed operativa per la ditta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 
 che l’offerta non vincola in alcun modo l’ARNAS e non avrà nulla a pretendere nel caso in cui non si procedesse ad affidare il servizio. 

 

 
(Dichiarazioni da rendersi in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di concorrenti) 

La/Il/Le/I sottoscritta/o/e/i indica/indicano le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, come 
segue 
………….……………………………………...……………………………………...……………………..………...… 
……………………………………………………………………..………..…………….……………………...……… 
………………………………………………………………………..………..…………….…………………………… 

(Dichiarazioni da rendersi in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di concorrenti non 

ancora costituiti) 



 

 

Le/I sottoscritte/i s’impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa ………………………………………………………….…………………..………. 
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

 
Data …………………………… 

 

 
TIMBRO E FIRMA DIGITALE DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 
N.B.: 

 
 

1) la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente e 
corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore o persona munita di comprovati 
poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A — . 

2) a pena di esclusione, la capacità del soggetto firmatario dell’offerta a impegnare legalmente l’impresa dovrà 
risultare da idonea documentazione inserita nella BUSTA  -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

3) a pena di esclusione, nel caso in cui l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti non ancora costituiti, che non abbiano ancora conferito il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai Legali 
Rappresentanti di tutte le imprese che andranno a costituire il raggruppamento o consorzio. 
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti già costituiti, che abbiano già conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, in qualità di mandatario, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della sola impresa mandataria. 
 


