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DICHIARAZIONE DI OFFERTA 1 

 
Alla PROVINCIA DI GENOVA 
Direzione Acquisti, Patrimonio 
e Risorse Finanziarie 
Ufficio Gare 
Piazzale Mazzini, 2 
16122  GENOVA 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________(specific

are nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale rappresentante2 

della cooperativa sociale ____________________________________________________ (indicare 

ragione sociale), con riferimento alla procedura di gara per la stipula del seguente contratto: ID. 3180. 

Gestione del servizio bar all’interno dell’immobile di proprietà dell’Amministrazione Provinciale sito 

in  Piazzale Mazzini, 2 Genova, dichiara di offrire i seguenti prezzi3: 

• Canone (elemento a) 

mensile in cifre €  _______________________________________________________ 

mensile in lettere  €________________________________________________________ 

• Valore complessivo del listino prezzi (elemento b) 

1 2 3 4 5

PRODOTTO PREZZO in € 
STIMATO 

COEFFICIENTE di 
valorizzazione 

PREZZO in € 
OFFERTO 

TOTALE col. 3 x col. 
4  

Caffè espresso 0,90 5   

Caffè decaffeinato 1,00 3   

Caffè shakerato 1,80 1   

Caffè d’orzo 1,00 2   

                                                           
1  La dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposta su carta 

bollata. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione 
deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati. 

2  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti dell’impresa indicati nella 
domanda di partecipazione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso 
deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 

3    I prezzi e/o i ribassi devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali. 
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1 2 3 4 5

PRODOTTO PREZZO in € 
STIMATO 

COEFFICIENTE di 
valorizzazione 

PREZZO in € 
OFFERTO 

TOTALE col. 3 x col. 
4  

Cappuccino 1,10 5   

Cioccolata in tazza 1,90 1   

The – Camomilla - Infusi vari 1,20 3   

Latte macchiato bicchiere cc. 200 1,20 3   

Latte bicchiere cc. 200 0,90 2   

The freddo bicchiere cc. 200 1,10 3   

Spremuta di agrumi (almeno due arance 
o un pompelmo) 

2,00 3   

Frullata di frutta fresca di stagione 
bicchiere cc. 250 

2,50 2   

Succhi di frutta in lattina o bottiglietta ml. 
125 

1,70 2   

Birra alla spina 250 cc. 2,50 2   

Birra alla spina 500 cc. 4,00 2   

Tonica e altre bibite alla spina 2,20 2   

Bibite in bottiglietta di marca 2,20 1   

Bibite in lattina cc. 330 2,40 5   

Acqua minerale bicchiere cc. 200 0,50 2   

Acqua minerale bottiglia cc. 500 0,70 5   

Acqua minerale bottiglia cc. 1.500 1,50 5   

Spuma bicchiere grande cc. 200 1,10 4   

Spuma bicchiere piccolo cc. 100 0,60 4   

Vino da tavola bicchiere cc. 50 1,20 2   

Vino nazionale doc bicchiere cc. 50 1,50 2   
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1 3 4 5

PRODOTTO COEFFICIENTE di 
valorizzazione 

PREZZO in € 
OFFERTO 

TOTALE col. 3 x col. 
4 

Brioches - Paste (gr. 80 minimo) 5   

Focaccia striscia gr. 60 5   

Panino (gr. 80) con prosciutto cotto (gr. 50) o prosciutto 
crudo (gr. 50) o formaggio (gr. 40) o salame (gr. 35) 

5   

Panino o focaccia o piadina farciti (gr. 150 con 
companatico ca. 50%) 

5   

Tramezzini assortiti (gr. 80) 5   

Toast prosciutto e formaggio (gr. 100) 4   

Pizza margherita o focaccia al formaggio al taglio (trancio 
cm. 15 x 15 ca.) 

3   

Pizza farcita al taglio (trancio cm. 15 x 15 ca.) 3   

Primo piatto 5   

Piatto misto a base di carne, pesce o piatto di cucina con 
contorno 

5   

Insalata composta (insalata di riso, niçoise, insalata 
campagnola, ecc.) in boule 

5   

Contorno (insalata fresca, verdure bollite, ecc.) 4   

Macedonia di frutta 4   

Torta in trancio gr. 200 2   

Yogurt o dessert al cucchiaio gr. 125 2   

 

Totale colonna 5 in cifre €  _______________________________________________________ 

Totale colonna 5 in lettere  €________________________________________________________ 

 

Data, ___________________  4 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 5 

                                                           
4 La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
5  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutte le imprese associate o consorziate, riportando l'impresa capogruppo. 


