
DA INSERIRE IN BUSTA “A” 

 

 

 

 

“Modulo A.2” 

(Offerta A.T.I.) 

 

 

Lì, .................................... 

 

Al Comune di Tradate 

P.za Mazzini 6 

21049 - Tradate  

 

 

 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSE SCUOLE DELL’INFANZIA 

E SCUOLE PRIMARIE DA 1.1.2013 A 31.12.2017 – CIG. 45302597FC 

 

 

I sottoscritti  

 ______________________________________________________, nato a ____________________ il __________ 

e residente a ____________________ in Via _______________________________________________ n. _____ , 

nella sua qualità di ____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, 

amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto capogruppo _________________________________ 

con sede in _____________________________ (Prov. __________) CAP _________________ 

Via _______________________________________________________ n. ________________ 

C.F. n. ___________________________ P. IVA n. ___________________________________ 

Telefono n. ________________________ Fax n. _____________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________, nato a ____________________ il __________ 

e residente a ____________________ in Via _______________________________________________ n. _____ , 

nella sua qualità di ____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, 

amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto mandante ___________________________________ 

con sede in _____________________________ (Prov. __________) CAP _________________ 

Via _______________________________________________________ n. ________________ 

C.F. n. ___________________________ P. IVA n. ___________________________________ 

Telefono n. ________________________ Fax n. _____________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________, nato a ____________________ il __________ 

e residente a ____________________ in Via _______________________________________________ n. _____ , 

nella sua qualità di ____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, 

amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto mandante ___________________________________ 



con sede in _____________________________ (Prov. __________) CAP _________________ 

Via _______________________________________________________ n. ________________ 

C.F. n. ___________________________ P. IVA n. ___________________________________ 

Telefono n. ________________________ Fax n. _____________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________, nato a ____________________ il __________ 

e residente a ____________________ in Via _______________________________________________ n. _____ , 

nella sua qualità di ____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, 

amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto mandante ___________________________________ 

con sede in _____________________________ (Prov. __________) CAP _________________ 

Via _______________________________________________________ n. ________________ 

C.F. n. ___________________________ P. IVA n. ___________________________________ 

Telefono n. ________________________ Fax n. _____________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

 

 

D I C H I A R A N O 

 

di voler effettuare il servizio indicato in oggetto alle condizioni tutte indicate nel capitolato speciale d’appalto e nel 

disciplinare di gara e di offrire prezzo unico a pasto pari a Euro ___________ (diconsi Euro / pasto 

________________________), ribasso del ___________ sul costo a base di gara.. 

 

In caso di aggiudicazione gli stessi operatori si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

soggetto capogruppo sopra indicato, che stipulerà il contratto in nome proprio e dei soggetti mandanti. 

 

 

Il soggetto capogruppo _______________________ 

 

 

_________________________ (firma del 

legale rappresentante) 

 

Il soggetto mandante_________________________ 

 

 

__________________________ (firma del 

legale rappresentante) 

 

Il soggetto mandante_________________________ 

 

 

__________________________ (firma del 

legale rappresentante) 

 

Il soggetto mandante_________________________ 

 

 

__________________________ (firma del 

legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


