
ALLEGATO 2 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI 
PASTO ELETTRONICI PER LA DURATA DI 24 MESI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA 
SINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI 24 MESI 
 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________  
nato il  __________________________ a ____________________________________  
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa  __________________________  
 _____________________________________________________________________  
con sede legale in  ___________________________________  Prov. ______________  
Via  ___________________________________________ N. ____ CAP ____________  
C.F - P.IVA __________________________,  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, consapevole della responsabilità e delle 
sanzioni attribuite, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

a) di essere una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00 
il cui bilancio è corredato da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409 bis c.c.; 

b) di essere iscritta nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento 
(attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di 
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi);  

c) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato specifico 
per il servizio sostitutivo di mensa non inferiore, al netto dell’I.V.A., ad € 500.000,00; 

d) (barrare la casella di interesse): 
 (nel caso di operatore economico italiano) avere l’abilitazione a svolgere l’attività di 

emissione dei buoni pasto in forza della dichiarazione di inizio attività prodotta dai 
propri rappresentanti legali, comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra, 
regolarmente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 19 
legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli operatori economici attivi nel 
settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea 
possono esercitare l’attività di emissione di buoni pasto se a ciò autorizzati in base alle 
norme del Paese di appartenenza; 

 (nel caso di operatore economico con sede in altro Paese dell’Unione Europea) di 
essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie ad esercitare 
l’attività oggetto di affidamento nel paese in cui ha sede la società; 

 (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) di essere in possesso di 
iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 
 

SI IMPEGNA 
 

a fornire il servizio come descritto ed elencato nella documentazione componente l’offerta 
tecnica e in conformità a quanto prescritto nel Foglio oneri e condizioni, alle seguenti 
condizioni economiche fisse e invariabili (in euro al netto di I.V.A.): 



 

 
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: 
 

In cifre 
___________________ 

% 

In lettere 
__________________________________ 

per cento 

 

VALORE UNITARIO 
SCONTATO DEL 
SINGOLO BUONO 
PASTO, AL NETTO DI 
I.V.A. 

_________________ 
(in cifre) 

 

(in lettere) 

 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 

FIRMA 
_______________________________1 

                                                           
1 Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38, comma 3 del DPR 445/2000, alla presente dichiarazione 

deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore. 
L’allegazione del documento di identità non è necessaria nel caso di atto sottoscritto digitalmente. 

Importo del singolo buono pasto 
soggetto a ribasso I.V.A. esclusa 

Euro 8,50 


