
 

 

CONCESSIONE DI SPAZI ALL’INTERNO DI EDIFICI COMUNALI DOVE SVOLGERE IL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDDE E GENERI ALIMENTARI DOLCI E SALATI 
PRECONFEZIONATIA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI - CIG N. ZF822F5F98 

 
OFFERTA 

 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………...…………………….…………  nato il …………..…...…………….. 

a …………...…..……………………………. (prov. ….....) C.F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a …………………………………………………………………………..…………...…………………….. (prov. ………………….…..) 

cap ……………………. in via ………………..…………...…………………………………………………….….…………. n. ………………….… 

in qualità di: 

 legale rappresentante   titolare    procuratore 

 (altro specificare) ………………………………………………….……………………….……….………………...…………………...……….. 

dell’impresa / società ..……………………………….………………………………………..…………………………...……….................... 

con sede in …………………………..……………….…………………………………..………..…  (cap. ……….…….)  (prov. ………..……) 

via/piazza ……………………………………………………...………………………………………………………………………………..……………. 

con C.F. n. …………………..…….………… con P. IVA n. …………..……….…..………… Codice attività n. ……………………….. 

Importo complessivo a base d’asta € 2.900,00 annui non soggetto ad IVA e quindi di complessivi € 5.800,00 
per il biennio, così suddivisi: 
 

Tipologia distributore 
Canone annuo 

€ 
N. distributori Totale annuo € 

Totale biennio 

€ 

Distributore automatico di 

bevande calde 
€ 350,00 4 1.400,00 2.800,00 

Distributore automatico di snack 

e bevande fredde 
€ 300,00 2 600,00 1.200,00 

Distributore automatico di 

bevande fredde 
€ 300,00 3 900,00 1.800,00 

Totale   2.900,00   5.800,00 

 
OFFRE 

 

Tipologia distributore 
Canone annuo 

€ 
N. distributori Totale annuo € 

Totale triennio 

€ 

Distributore automatico di 

bevande calde 
 4   

Distributore automatico di snack 

e bevande fredde 
 2   

Distributore automatico di 

bevande fredde 
 3   

Totale      



 

 

 
 
 
Tutti gli importi sopra indicati non sono soggetti ad iva. 
 
Per la presente concessione sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 ma 
le modalità di gestione delle potenziali, seppur limitate, situazioni di rischio interferenziale, sono di natura 
comunicativa ed organizzativa e non comportano oneri per la sicurezza.  
Conseguentemente l’importo per i relativi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 0,00 (zero). 
 
 
Luogo e data 

il Dichiarante 
 

__________________________________________ 
(timbro e firma) 

 
 

 
(applicare marca da bollo da € 16,00 sulla prima pagina) 


