
  (Allegato B) 
 

Modulo - offerta 
 
Offerta per la gara d’appalto relativa alla fornitura di buoni pasto, per i dipendenti 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO), a mezzo presentazione di 

card elettronica, per il periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2019 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………..…………...……………….. 

nato a ………………….…………………………………. il ……………………….……………… 

nella sua qualità di   titolare 

  legale rappresentante 

  procuratore speciale 

  altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna 

dell’Impresa 

dell'impresa ….………………………………………………....…………………………...…….… 

con sede in  ………………………………………….………….…………………………...……… 

la quale partecipa alla gara in oggetto: 

 in forma individuale 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già 

costituiti:  

 come dichiarato nella domanda di ammissione (Allegato A)  

 come da atto costitutivo allegato alla domanda di ammissione (Allegato A) 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

che si andrà a costituire 

 
  come organo di rappresentanza di rete di imprese con soggettività giuridica (come indicato 

nell’allegato A) 

  come partecipante a rete di imprese con organo comune di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (come indicato nell’allegato A) 

  come partecipante a rete  di imprese priva di organo comune di rappresentanza (come 

indicato nell’allegato A) 

 

 

 

OFFRE 
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per la fornitura in oggetto 

1. prezzo ……………………….(in cifre) ……………………………………… (in lettere) 

IVA esclusa, espresso in termini di valore assoluto, al quale i buoni pasto 

consumati saranno addebitati dall’Impresa aggiudicataria. 

2. Rimborso agli esercizi convenzionati relativo a ciascun buono pasto consumato 

…………….. (in cifre) …………………………………….. (in lettere) IVA esclusa 

espresso in termini di valore assoluto. 

3. Termine di pagamento agli esercizi convenzionati: giorni ……………………… (in 

lettere). 

4.  Numero di locali convenzionati o che si impegna ad attivare entro 30 giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva  in numero pari a: 

• …………………….(in lettere) nella sede di Alessandria 

•  …………………….(in lettere) nella sede di Novara 

• …………………….(in lettere) nella sede di Vercelli 

Di cui 

Numero di locali per celiaci in numero pari a: 

•  …………………(in lettere) nella sede di Alessandria 

•  …………………(in lettere) nella sede di Novara 

• …………………(in lettere) nella sede di Vercelli 

 
Lì ……………………………..……….. Data …………………. 
 
 
Timbro 
 
 
Firma (leggibile e per esteso) …………………………………………………………………… 
 
 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio sono i 

seguenti (art. 37 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
 

impresa …………………………………………………….. con sede in ………………………… 

che eseguirà la seguente parte di fornitura ……………………………………………………… 

impresa …………………………………………………….. con sede in ………………………… 

che eseguirà la seguente parte di fornitura ……………………………………………………… 

impresa …………………………………………………….. con sede in ………………………… 
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che eseguirà la seguente parte di fornitura ……………………………………………………… 

 
 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti:  
 
le parti della fornitura che saranno eseguite dall’impresa …………………………………….. 

sono le seguenti: …………………………………………………………………………………… 

 
le parti della fornitura che saranno eseguite dall’impresa …………………………………….. 

sono le seguenti: …………………………………………………………………………………… 

 
le parti della fornitura che saranno eseguite dall’impresa ……………………………………... 

sono le seguenti: ……………………………………………………………………………………. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, o reti 

di imprese prive di organo di rappresentanza laddove partecipino come raggruppamenti da 

costituire, o ancora nel caso di reti dotate di organo comune di rappresentanza ma prive di 

soggettività giuridica, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 

il raggruppamento, consorzio o la rete: 

 
Le imprese, con la sottoscrizione, confermano l’offerta e, unitamente alla 
capogruppo/mandataria, si impegnano a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 
disciplina prevista dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
Firma_____________________________per l’impresa___________________________ 
 
Firma ____________________________ per l’impresa___________________________ 
 
Firma ____________________________ per l’impresa ___________________________ 
 
 
 
 
N.B. L’utilizzo del presente fac-simile (Allegato B) non è obbligatorio, purché 
l’Offerta Economica presentata ai fini della partecipazione sia conforme a quanto 
richiesto nel Documento integrativo del bando di gara 
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