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ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA

Spett. Caritas Diocesana
di Avezzano

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e contestuale presentazione di
offerte da parte di operatori economici per la fornitura di prodotti ittici surgelati da
destinare alla preparazione dei pasti per la Mensa serale della Caritas Diocesana di
Avezzano – attività prevista nel progetto “Diritti Welfare” promosso dalla
partnership costituita dal Comune di Avezzano (Ente capofila), dal Comune di
Magliano de’ Marsi e dalla Caritas Diocesana di Avezzano, cofinanziato dal
Ministero dell’Interno a valere sui proventi della riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. 2017
CUP F51E17000100001 - CIG PADRE 7081490669 – CIG/FIGLIO 72974817D2
- CIG ZD127A2B71

Indagine esplorativa di mercato con contestuale presentazione di offerte
ai sensi degli artt.36 e dell’art 63 del D.Lgs n.50/2016
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________ e residente in
________________________________________________________ Prov (___________)
Via//viale//piazza____________________________________________________ n_______
codice fiscale _____________________________ in qualità di _______________________
dell’impresa ________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________Prov (______)
Via//viale//piazza ____________________________________________________________
codice fiscale n__________________________ partita IVA n.________________________
telefono ______________________________ fax __________________________________
e-mail _____________________________________________________________________
e-mail certificata_____________________________________________________________
a nome e per conto del/della ____________________________________________________
che rappresenta

HA DICHIARATO IL PROPRIO INTERESSE

alla fornitura, CIG ZD127A2B71, di prodotti ittici surgelati da destinare alla preparazione
dei pasti serali della Mensa San Lorenzo della Caritas Diocesana di Avezzano, secondo i
requisiti dell’allegato B.
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A tal fine, formula la propria offerta così costituita:

Tipologia: prodotti ittici surgelati
Dettaglio
n.
4.1
4.2
4.3
4.4

Oggetto
Filetto di merluzzo o platessa o simili in
confezione da 750 gr o superiori
Trancio di salmone minimo 170 gr/pz
Anelli di totani in confezione da 1Kg
Preparato per risotto o spaghetti

n. pz o n. Kg
140 conf.

€/Kg o €/pz

€ totale

350 pz.
200 conf.
420 Kg

Importo presunto: € 9.100,00 oltre Iva
(euro novemilacento/00)
Luogo e data
Timbro e firma

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del firmatario/firmatari

