
Marca da Bollo 14.62 
 
 
 
 
 
 

Al C.N.R. 
Istituto di Biologia Cellulare e 
Neurobiologia 
Via Del Fosso di Fiorano 64,  
00134 Roma 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DEL IBCN-CNR 
 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 4073400404 
 
La/il sottoscritta/o____________________ nata/o a _________________il 

_____________ nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società 

______________ con sede in _________________ alla Via _______________ codice 

fiscale ____________________ 

e P.IVA n. ___________, tel. __________________, fax ___________________, 

domiciliato per la carica presso _____________________________, 

 
dichiara 

 
1. di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale nel disciplinare di 

gara e in tutti i documenti comunque richiamati; 
2. che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 

(centoottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 
3. che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’IBCN-CNR; 
4. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano 

interessare l’esecuzione della fornitura e che di tali circostanze ha tenuto conto 
nella determinazione dei corrispettivi ritenuti remunerativi; 

5. di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad 
insindacabile giudizio da parte della Commissione Giudicatrice. 
 

CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA 
Valore nominale del buono pasto (base 

d’asta) comprensivo di IVA 
Percentuale di sconto offerta 

€ 8,00 
 

…………%  
(in cifre) 
………………………………………………….% 
(in lettere) 
 



 
Si rammenta che la percentuale di sconto offerta deve essere espressa con al massimo 
due cifre decimali. Nel caso in cui la percentuale di sconto offerta sia costituita da più di 
due numeri decimali saranno considerate ai fini del calcolo solo le prime due cifre decimali 
operando un arrotondamento in difetto per le cifre comprese tra 1 a 5 ed in eccesso per 
quelle tra 6 e 9. Si precisa che in caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e 
quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’IBCN-CNR, in 
applicazione del disposto dell’art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
 
La sottoscritta Società accetta espressamente che: 
l’IBCN-CNR si riservi la facoltà 
- di non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione del servizio di cui allo Schema di 
Contratto e/o Capitolato Speciale e in tutti i documenti comunque richiamati; 
- di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, nonché 
offerte incomplete e/o parziali.  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ prende inoltre atto che: 
 

- i termini, relativi, di cui allo Schema di contratto e al Capitolato Speciale sono da 
- considerarsi a tutti gli effetti essenziali; 
- il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara e le dichiarazioni sottoscritte 

costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà eventualmente 
stipulato con l’IBCN-CNR 

 
Data  
 

Timbro e firma 
 
Il Legale rappresentante della Società __________________________ 
 
Il Dichiarante1 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
1 Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, 
ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. 28/12/2000 n°445. 


