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Busta C 
 

 
 
 

MODELLO “OE” – OFFERTA 
LOTTO N. ______ C.I.G. _______________ (*) 

(*) indicare il numero ed il C.I.G. relativo al lotto di partecipazione. 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE BAR PRESSO IL COMPLESSO POLICLINICO (LOTTO 1) CODICE CIG 
7210645C7B E PRESSO IL COMPLESSO DIDATTICO DI BIOLOGIA E BIOMEDICINA (LOTTO 2) 
CODICE CIG 72106890CE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA. 
 

Il sottoscritto …………………………………………….., nato il ……………………….……….., a 

…………………………………………………..…., C.F. ……..……………………………., in qualità di □ Legale 

Rappresentante □ Procuratore dell’impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale) 

…………………………………………………………………………………………………..…..,  

C.F……………………………..……………………, Partita IVA n. ….……………………………………..….. 

 
in relazione alla gara in oggetto presenta: 
 
 
● il seguente RIALZO PERCENTUALE sull’importo dei canoni annuali di concessione a base di gara indicati nell’art. 
3 del Disciplinare di Gara: 
 
Rialzo percentuale ............................ (in cifre)  

Rialzo percentuale ................................………………………………………........ (in lettere)  
 
Corrispondente al seguente canone annuale:  
 
- per il 1° anno di concessione:  Euro …………………………………. (in cifre) 

Euro ……………………………………………………………….. (in lettere) 

 

- per il 2° e 3° anno di concessione:  Euro …………………………………. (in cifre) 

     Euro ……………………………………………………………….. (in lettere) 

 
- per il 4°, 5°e 6° anno di concessione:  Euro …………………………………. (in cifre) 

     Euro ……………………………………………………………….. (in lettere) 

 
L’offerta è comprensiva di: 
- costi della manodopera pari ad Euro……………………………………………………………………………………. (in 

cifre e in lettere)  

- oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
pari ad Euro ………………………………………………………..……………….……………………..(in cifre e in lettere) 
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● la seguente PERCENTUALE UNICA DI INCREMENTO DEI PREZZI di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Oneri: 

 

Percentuale di incremento (in cifre) …………………………………………………………. 

Percentuale di incremento (in lettere) ……………………………………………………….. 

 

 
Allega fotocopia di un valido documento di identità.  
 

Luogo e data……………..................   L’Offerente 

          

………….…………………………….……………. 
 
 
 
 
 
 
 
Prescrizioni ed avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della documentazione di gara. 
- Il presente modello deve essere inserito in una busta chiusa a sé stante recante la dicitura ‘Busta C - Offerta Economica’, riportante all’esterno 
il numero del lotto. 
- Per ogni lotto di partecipazione dovrà essere presentata una distinta offerta . 
- In caso di spazio insufficiente, compilare il documento rispettando il presente fac-simile. 
- Il modello deve essere siglato in ogni pagina e, a pena di esclusione, recare la sottoscrizione non autenticata, nell’ultima pagina, con firma 
leggibile e per esteso, del titolare o legale rappresentante del concorrente. 
- Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va prodotta la relativa procura ovvero 
l’originale o copia conforme all’originale del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della delibera di un organo dell’impresa 
competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla delibera. 
- La firma del legale rappresentante o del procuratore deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
- Il Rialzo Percentuale, in cifre e in lettere, è rappresentato con un massimo di tre cifre decimali. 
- La Percentuale Unica di Incremento dei Prezzi, in cifre e in lettere, è rappresentata con un massimo di tre cifre decimali. 
- Se il rialzo percentuale risultasse espresso con più di tre cifre decimali, verrà arrotondato alla 3^ (terza) cifra decimale; l’arrotondamento sarà 
effettuato all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
- L’offerta si intende onnicomprensiva di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali. 
- L’offerta si intende valida e vincolante per 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine 
per la sua presentazione (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).  
- L’offerta non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte da chi sottoscrive l’offerta stessa. 
- Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall’Ente ai soli fini della procedura. 
 
 
 
 
 


