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MODELLO ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA 

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
(da inserire nella BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”) 
                                    
      Spett.le 

    Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
                                                      Corso Don Minzoni, 86 
                                                      14100, Asti (AT) 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 
ELETTRONICI – CIG N. 7811832FAF – APPALTO N. 2/2019. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

_____________________________________________________________________________________, 

con sede legale in Via/Corso/Piazza __________________________________________________, 

n. _______________, Cap. _________________, Città ____________________ (Prov. ___________). 

 
E 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_______________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________, 

con sede legale in Via/Corso/Piazza __________________________________________________, 

n. _______________, Cap. _________________, Città ___________________ (Prov. ___________). 

 
E 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 
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nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

______________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________, 

con sede legale in Via/Corso/Piazza __________________________________________________, 

n. _______________, Cap. _________________, Città ___________________ (Prov. ___________). 

 
E 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il ___________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

______________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

_____________________________________________________________________________________, 

con sede legale in Via/Corso/Piazza _________________________________, n. 

_______________, Cap. _________________, Città _______________________ (Prov. ___________). 

 
Al fine di concorrere alla procedura in oggetto, in conformità all’Offerta Tecnica formulata 
in sede di procedura di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto e ai documenti allegati e/o 
richiamati. 

OFFRE 
la seguente percentuale di ribasso unico, indicata in cifre e in lettere, sui valori 
nominali dei buoni pasto elettronici indicati al netto dell’I.V.A. di legge, posti a base 
d’asta: 
 

Valore nominale 
dei buono pasto 
(a base d’asta) 

% di ribasso unico 
(in cifre) 

% di ribasso unico 
(in lettere) 

Euro 5,77 

________________________ % __________________________ % Euro 3,85 

Euro 1,93 

  
DICHIARA ALTRESÌ 

- che l’offerta economica è irrevocabile per 210 giorni dal termine ultimo di ricezione 
dell’offerta indicato nella documentazione di procedura e, su richiesta della Stazione 
Appaltante, per ulteriori 210 giorni, nel caso in cui entro detto termine non sia 
intervenuta l’aggiudicazione; 

- che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso unico indicata in cifre e 
quella indicata in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere; 
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- di essere a conoscenza che sono ammesse solamente offerte a ribasso sui valori 
nominali dei buoni pasto posti a base d’asta; 

- di essere a conoscenza che la percentuale di ribasso unico offerto, potrà essere 
espressa con un massimo di due cifre decimali, e che la terza cifra decimale dopo la 
virgola si considererà come non apposta, e non verrà pertanto presa in 
considerazione; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché 
del Regolamento Europeo n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di acconsentire al 
trattamento degli stessi per le finalità procedurali e per gli adempimenti connessi. 

 
________________, lì _______________________           
 
 

L’Offerente 
 
 ......................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
L’Offerente 
 
 ......................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
L’Offerente 
..................................................................... 
(Timbro e Firma per esteso) 
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AVVERTENZE: 
- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 
- L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore 
dell’operatore economico singolo ovvero dal legale rappresentante pro-tempore del 
Consorzio o dell’operatore economico con qualifica di Capogruppo/Mandataria in caso di 
Consorzio o R.T.I. già costituito. 
In caso di Consorzio o R.T.I. costituendo, l’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante pro-tempore di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il R.T.I. 
- In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-
tempore, deve essere allegata copia della documentazione attestante i poteri di firma. 

- Il concorrente deve produrre, nella Busta “C-Offerta Economica”, un supporto 
digitale (CD-ROM / DVD) recante al suo interno, in formato PDF e con firma 
digitale, l’Offerta Economica di cui al punto 14.C. del presente Disciplinare di Gara, 
ergo i contenuti in forma cartacea della Busta “C-OFFERTA ECONOMICA”. 
 


