
  Allegato 7  

 

(in bollo € 16,00)  
 

 
 

Dichiarazione di offerta economica 
Affidamento in concessione a terzi con gestione completa, per l’anno 2022, con possibilità 

di rinnovo annuale, per un massimo di ulteriori 3 anni (fino al 31 dicembre 2025) del 

servizio Bar, vendita di materiale igienico sanitario ed attivazione del servizio di 

Ristorazione e Pizzeria, della Sala Convegno Unificata del 10° Reggimento Carabinieri 

“Campania” presso la Caserma “Caretto”, ubicata in via Miano n. 203 – 80145 Napoli. 

Codice identificativo gara: 9059047214 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato a___________________ 

(_______), il ____/____/__________ residente a ___________________________ (____ ), 

Via _____________________________, n.______ in nome e per conto della società 

“___________________________________________________” con sede legale in 

__________________________ (______) Via __________________________________ , 

n. ______, Tel.:__________________________; Fax: _____________________________; 

Pec: _____________________________________, email ___________________________  

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante  

□ Procuratore speciale / generale  

O F F R E 

per la concessione del servizio in oggetto, i sotto indicati ribassi percentuali riferiti agli 

importi a base di gara presenti negli Allegati “A”, “B” e “C” del Capitolato Tecnico (in cifre 

e in lettere): 
 

a. “Servizi del settore denominato “Bar e prodotti di gastronomia”– Allegato A al 

Capitolato Tecnico”: ____,____% (in cifre) dicasi ___________________________% 

(in lettere); 
 

b. “Servizi del settore denominato “Prodotti per l’Igiene e varie” – Allegato B al 

Capitolato Tecnico”: ____,____% (in cifre) dicasi ___________________________% 

(in lettere); 
 

c. “Servizi del settore denominato “Pizzeria e Ristorazione” – Allegato C al Capitolato 

Tecnico”: ____,____% (in cifre) dicasi ___________________________% (in lettere). 

 DICHIARA:  

a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 60 (sessanta) giorni dalla 

data di scadenza dei termini per la sua presentazione; 

b. che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione;  

c. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano 

interessare l’esecuzione delle prestazioni e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei corrispettivi ritenuti remunerativi.  
 

_______________/_______________    TIMBRO E FIRMA 

________________________________ 


