
Marca da bollo da Euro 16,00                      Allegato 8 

________________________________ 
(Timbro lineare della ditta) 

 

Al COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA 

Servizio Amministrativo 

via g. Marafioti n. 19 

88100 – Catanzaro (CZ) 

Oggetto: Documento di Offerta relativo all’indagine di mercato, ex artt.30, comma 1, e 36 

D.lgs.50/2016, per l’affidamento in concessione, con gestione completa, dei servizi bar, 

ristorazione self-service, pizzeria, servizio accoglienza, animazione e salvamento presso 

l’Organismo di Protezione Sociale del Comando Legione Carabinieri Calabria – Lido del 

Carabiniere di Stalettì (CZ), per l’anno 2020, con possibilità di rinnovo per gli anni 2021, 

2022 e 2023.  C.I.G. Z392CABBD0  II ESPERIMENTO 

La ditta ___________________________________________________________________________, 

nella persona del sottoscritto __________________________________________________________, 

quale titolare/legale rappresentante, in relazione alla gara in oggetto indicata, 

DICHIARA 

ad ogni effetto legale, di essere disposta ad eseguire i servizi di cui all’oggetto, per i quali ha preso debita 

ed attenta visione dell’Avviso di Gara e relativi annessi (da 1 a 6) (“Norme relative all’indagine di 

mercato”) e della documentazione allegata, formulando il seguente sconto unico percentuale (indicare 

cifre e lettere) da applicarsi sul prezzo di tutti i prodotti e servizi riportati nei “Listini prezzo” 

(Allegato 10,11, 12 e 13): 

Percentuale unica di ribasso _______,_____ - dicesi __________________________________________ 

per cento. 

L’offerta non è sottoposta a condizione alcuna. 

In caso di aggiudicazione l’Impresa intenderebbe subappaltare le seguenti prestazioni o parti di esse: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

L’impresa dichiara di aver attentamente valutato tutte le circostanze, generali e particolari, che hanno 

influito sulla determinazione dell’offerta economica e pertanto la ritiene remunerativa senza alcuna 

riserva.  

Si dichiara, inoltre, l’impegno a mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni, 

decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte nonché ad iniziare l’attività 

entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna in uso dei locali. 

 

_______________________, ___/___/______ 
(località e data) 

____________________________________ 
(firma del titolare/legale rappresentante) 


