
ALLEGATO “5” alla lettera d’invito Cat. 2.10/2016/AA.GG. Di prot. 767 dell’8.4.2016          
  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

  

ALLA QUESTURA DI  BARI – Ufficio Del Personale 

 

GARA (ART. 30 D.LGS 163/2006) PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 
BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LA SEDE DELLA QUESTURA DI BARI E 
LE SEDI DEI SEGUENTI COMMISSARIATI SEZIONALI E DISTACCATI: BARI S. NICOLA, BARI NUOVA-CARRASSI, 
CANOSA DI PUGLIA, ANDRIA, CORATO, GRAVINA DI PUGLIA, BITONTO, BARLETTA, TRANI E MONOPOLI. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ________________________________ (_____), il ________________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _____________________________ (_____), Via _______________________, n. ____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ _________________________________________________________________ 
“ 

con sede legale in ________________________ (_____), Via _______________________, n. ___ , 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo 
_________________________________________________________; 



□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ □ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di Consorzio ordinario non costituito(lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 

OFFRE 

1. i seguenti prezzi per le singole tipologie di prodotti, uguali o inferiori ai prezzi posti a base di gara:  
 

TIPOLOGIA PREZZO A BASE DI GARA PREZZO OFFERTO IVA COMPRESA  

Bevande calde (caffè, caffè 
macchiato, decaffeinato, 
macchiato, orzo, cappuccino, 
cioccolata, latte, the ecc.) 

€ 0,50  

 

 

Bevande analcoliche fredde in 
lattina da 33 cl. e bottiglia in pet 
da 0,5 lt. Ecc. 

Yogurt da bere in bottiglia da ml. 
200 e probiotico da ml. 100  

€ 0,90  

Bevande analcoliche fredde in 
lattina da 25 cl. e tetrabrick da 20 
cl. 

€ 0,90   

Acqua oligominerale fredda 
naturale e frizzante in bottiglia di 
pet da 0,5 lt. 

€ 0,50  

Snack salati, cracker, patatine, €0,80  



schiacciatine, salatini ecc. 

Merendine, biscotti, wafer, snack, 
dolci, cioccolata ecc. 

€ 0,90  

 

 

 

2. ulteriore sconto (da indicare in centesimi) globale (e non per singolo prodotto) per acquisti 
mediante chiavetta ricaricabile : in cifre_______ (in lettere____________________); 

 

 

 

 

_______________________, lì _______________ 

(luogo, data) 

Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D. Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 



 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) con 
apposta sua firma, pena esclusione dalla gara. 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante 


