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Gara per la fornitura del Servizio di ristorazione per la mensa obbligatorie di servizio per il 
personale della Polizia Penitenziaria – Procedura ristretta  

CIG Nr. 5297705C74 
 

ALLEGATO 2 ALLA LETTERA DI INVITO  

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA  

La busta “B” “Servizio di ristorazione per la mensa obbligatoria di servizio per il personale della Polizia 

Penitenziaria nella sede di servizio della Casa Circondariale di Tolmezzo - Offerta economica” dovrà 

contenere una Dichiarazione d’offerta, in regolare bollo, conforme al facsimile di seguito riportato. La 

suddetta Dichiarazione d’offerta, a pena di nullità, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e 

sottoscritta nell’ultima  

 nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa;  

 nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale 
dell’Impresa mandataria o del Consorzio;  

 nel caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le 
Imprese raggruppande.  

 

In ogni caso, non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, modifiche e/o compilazioni parziali e/o 

varianti e/o integrazioni al facsimile di Dichiarazione d’offerta che segue. La Dichiarazione d’offerta 

dovrà contenere, tra l’altro:  

a) l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 90 (novanta) giorni dalla data 

di scadenza della presentazione della medesima;  

b) specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dall’impresa;  

c) conformemente a quanto previsto dall’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, le 

giustificazioni a corredo dell’offerta di cui all’art. 87, comma 2, del D. Lgs 163/2006, con 

riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto;  

d) l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara;  

e) la dichiarazione del concorrente con cui prende atto del fatto che l'eventuale predisposizione 

del DUVRI e la stima dei relativi costi di sicurezza verranno effettuate dalle Amministrazioni 

Contraenti al momento della stipula del contratto.
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FACSIMILE  

 Alla Direzione della Casa Circondariale di 
Tolmezzo 
Via Paluzza, 77  
33028 TOLMEZZO (UD) 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA MENSA OBBLIGATORIA DI 

SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NELLA SEDE DI SERVIZIO 

DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TOLMEZZO  

La ______________________, con sede in ___________________________________________, 

Via ____________________________________________________, tel. ___________________, 

capitale sociale Euro. _____________, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di _____________________ al n. ______, codice fiscale ______________________, 

partita IVA n. _____________________, in persona del ________________________________ e 

legale rappresentante ____________________, La _______________________, con sede in 

__________________________________________, Via 

___________________________________________________, tel. ____________________, 

capitale sociale Euro. ____________, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ______________________ al n. _____, codice fiscale ______________________, 

partita IVA n. _____________________, in persona del ________________________________ e 

legale rappresentante ____________________, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni 

previste nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara, relativamente alla Gara per la fornitura del 

servizio di ristorazione per la mensa obbligatoria di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria 

nella sede di servizio della Casa Circondariale di Tolmezzo, offrendo, per ciascun pasto (pranzo/cena) 

un corrispettivo massimo pari al prezzo a base d’asta, indicato nella lettera di invito, decurtato dello 

sconto percentuale di seguito espresso. L’impresa dichiara di aver preso visione di tutti i prezzi a base 

d’asta indicati nel bando di gara e nella lettera di invito e offre il seguente sconto sul valore di ogni 

singolo pasto: 
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 Sconto offerto in cifre % Sconto offerto in lettere 

Sconto da applicare al prezzo a 
base d’asta di un pasto da 
erogare a tutte le condizioni 
indicate negli atti di gara ed 
eventualmente migliorate 
secondo quanto offerto 
dall’impresa se accettato 
dall’Amministrazione 

 
 

_ _ , _ _ 

 
 

(____________________) 

 
Si precisa che lo sconto offerto dovrà essere espresso in una cifra che comprenda al 
massimo tre decimali dopo la virgola (p.es. 1,241), così come descritto nella lettera di invito. 
In caso di discordanza tra lo sconto offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà 
ritenuto valido lo sconto più conveniente per l’Amministrazione Contraente;  

 
Su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà garantire l’integrazione delle grammature 
dei pasti per attività fisiche e/o condizioni climatiche diverse da quelle standard, nonché i 
pasti da ricorrenza, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico.  
La __________________________________________ si impegna inoltre, in caso di 
richiesta dall’Amministrazione Contraente secondo le modalità ed i termini previsti nel 
Capitolato Tecnico, a fornire il servizio di prima colazione ad un prezzo per ciascuna 
colazione pari a Euro 0,85 escluso  
IVA.  
La _________________________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le 
condizioni specificate nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, nella Lettera di Invito e 
dichiara altresì: 

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al 180° giorno successivo 
alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; 

 che nel prezzo offerto è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per 
ogni adempimento contrattuale;  

 che i predetti prezzi sono congrui rispetto ai costi dei propri processi produttivi relativi 
e/o correlati ai beni e ai servizi offerti e comunque garantiscono la redditività del 
servizio a livello aziendale;  

 che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali 
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione 
della fornitura e dei relativi servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed 
eccezione in merito;  

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;  

 di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali 
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e 
non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico e nei suoi allegati;  
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 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di 
cui all’art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006, 
sono:_________________________________  

 di prendere atto del fatto che l'eventuale predisposizione del DUVRI e la stima dei 
relativi costi di sicurezza verranno effettuate dall’Amministrazione Contraente al 
momento della stipula del contratto;  

 che in ordine ai prezzi offerti si producono le seguenti giustificazioni 
_________________- ________________________________; (eventuale) e si allega 
la seguente documentazione: 

 di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 
sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, 
anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 
10% del prezzo offerto - che non saranno pertanto, in nessun caso oggetto di 
revisione.  

 che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 
intestato alla _____________, n. _______, presso la Banca _________________, Agenzia 
______________________, Codice IBAN ________________________________________  

 che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché modalità di esecuzione 
contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che 
verrà stipulato con l’Amministrazione Contraente e sono da intendersi, a tutti gli effetti, termini 
essenziali dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.;  

________, li_____________  
 
 
 

Firma  

 


