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ALLEGATO C 
          (Schema di offerta economica )  

All’Agenzia delle Entrate 
 Direzione Regionale  del Lazio 
 Settore Gestione Risorse  
 Ufficio Risorse Materiali 
 Via Giovanni Capranesi 60 
 00155 Roma 
 
 

DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA  

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della mensa della sede 
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio - via Giovanni Capranesi, 60 - Roma 
 

Il sottoscritto ………………………. nella sua qualità di ……………………….. della 
società/raggruppamento/consorzio …………………………………………………................ 
con sede in ………………………………….. Via  
…………………………..……………………codice fiscale …………………………, partita IVA 
n. ………………………...tel. ………………………………………………………………………… 

  

Dichiara  

•  di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e  
dello   Schema di contratto che restituisce debitamente firmati per accettazione  totale  ed 
incondizionata;  

Dichiara altresì 
 

 a) che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa per almeno 180 giorni  
solari dalla data di scadenza fissata per la sua presentazione; 

 b) che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 
 c) che il servizio sarà eseguito in base alle caratteristiche ed i requisiti  indicati nello  

Schema di contratto e nel Capitolato tecnico;  
d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 

l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei 
corrispettivi ritenuti remunerativi;  
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e) di accettare in modo pieno ed incondizionato che l'aggiudicazione avvenga ad  
insindacabile giudizio da parte della Commissione Aggiudicatrice;  

f)  di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata. 
 

OFFERTA PER IL SERVIZIO MENSA   

1 2 3 4 5 6 

TIPO MENU' DESCRIZIONE % DI 
UTILIZZO  

PUNTEGGIO 
 MAX 

PREZZO 
A BASE 
D'ASTA  

PREZZO 
OFFERTO 

Menù A (7 pezzi) 

PASTO 
COMPLETO                
(primo, secondo, 
contorno, frutta, 
dolce, caffè, bevanda) 

5% 2 8,00 

  

Menù B (5 pezzi) 

PASTO MENU’ B 
(secondo + 4 a scelta 
tra: primo, contorno, 
frutta, dolce, caffè, 
bevanda) 

15% 6 7,40 

  

Menù C 
(4 pezzi) 

PASTO MENU’ C 
(secondo + 3 a scelta 
tra: primo, 
contorno,frutta, 
dolce, caffè, bevanda) 

20% 8 6,80 

  

Menù D 
(3 pezzi) 

PASTO MENU’ D 
(secondo + 2 a scelta 
tra: primo,contorno, 
frutta, dolce,caffè, 
bevanda) 

25% 10 6,30 

  

Menù E 
(2 pezzi) 

PASTO MENU’ E (2 
a scelta tra:  
1 tra primo o 
secondo; 
1 tra contorno,frutta, 
dolce, caffè, bevanda) 

25% 10 5,00 

 

Menù F 
(1 pezzo) PASTO MENU’ F 

(panino imbottito) 

10% 4 2,30 
 

TOTALE     40 35,80   
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TOTALE OFFERTA  (Somma colonna 6)      
€______________________________________________________   
                                                                                                                                                          
(in cifre)  
TOTALE OFFERTA   (Somma colonna 6)     € 
____________________________________________________   
                                                                                                                                                         
(in lettere)  
 
 
 
I corrispettivi offerti per i menù A, B, C e D sono da intendersi comprensivi di IVA. 

 
Il/La sottoscritto/a …………………….… inoltre prende inoltre atto che:  
• Il Capitolato Tecnico e le dichiarazioni sottoscritte costituiranno parte integrante  e sostanziale 

del contratto che verrà eventualmente stipulato con l’Agenzia delle Entrate. 
• In caso di discordanza tra il totale espresso in cifre e quello in lettere, sarà preso  in  

considerazione quello più conveniente per l’Agenzia. 
 
 

 

Data………….…,                                                                            Firma                   
(Il Legale Rappresentante)  


