


 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 - DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO 

 

Il GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO (di seguito GAL) è una  società cooperativa, 

a capitale misto pubblico/privato aderente al CCNL del terziario, commercio, distribuzione e 

servizi. 

Vista la necessità del GAL di richiedere un preventivo per la fornitura di BUONI PASTO 

ELETTRONICI per il personale dipendente in sostituzione del servizio di mensa, si richiede la 

vostra migliore offerta indicando nell’apposito spazio a fondo pagina, lo sconto massimo applicato 

in percentuale (IVA esclusa) ed eventuali oneri aggiuntivi legati alla gestione elettronica dei buoni 

pasto. 

Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è indicativamente pari a cinque per un 

utilizzo stimato di cinque giorni a settimana. Il valore nominale del buono pasto è di  Euro 5 (oltre 

IVA). I buoni pasto elettronici dovranno essere integralmente deducibili e l’IVA ad essi applicata  

integralmente detraibile.  

L’avvio del servizio dovrà garantire la dotazione e la fruibilità dei buoni pasto elettronici a ciascun 

dipendente a partire da gennaio 2020. Preliminarmente a tale avvio, la ditta dovrà fornire tutte le 

indicazioni concernenti le modalità di caricamento e utilizzo del buono pasto elettronico al fine di 

darne adeguata informativa al GAL e a ciascun dipendente. 

La fornitura in oggetto avrà una durata massima di 42 mesi. 

La ditta prescelta dovrà inoltre  mettere a disposizione un elenco di servizi pubblici di ristorazione 

convenzionati presso i quali sia possibile utilizzare il buono pasto elettronico sia nelle vicinanze 

della sede operativa  del GAL  in Viale Martiri della Libertà, 34- Modena, sia a più larga scala a 

livello nazionale. 

  

 

 

        
 

SCONTO APPLICATO SUL VALORE NOMINALE 

DEI BUONI PASTO (IVA ESCLUSA ) 

  

EVENTUALI ONERI AGGIUNTIVI PER LA 

GESTIONE ELETTRONICA DEI BUONI PASTO  

 

 

 

LUOGO E DATA                                                            

 FIRMA E TIMBRO  

 

 

 

 

 



  

RICHIESTA PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI   MENSA 

MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

 

SMART CIG  ZF32B6CF8 

CUP: E93G16000220009  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ________________________     Prov. ___________ 

indirizzo di residenza ___________________________  Prov. ______________ 

codice fiscale n. ____________________________in qualità di_______________________ 

dell’impresa _____________________________________________ 

con sede legale a _______________________________                  Prov. ____________ 

con codice fiscale n. ______________con partita IVA n._____________________________ 

con REA n. __________________________________ 

con tel. , fax, mail __________________________________ 

PEC________________________________________________ 

 
  

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445: 

 
 

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui art.  80 del D.Lgs. 50/2016. 

In particolare:  

 Di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori di cui all’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4 ; 

 di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 

professionali;  

   IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

…………………………………………. 
 

 Acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 

679/2016 per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura; 

 E’ inoltre consapevole che il GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano  soc.coop potrà 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese relativamente ai requisiti di ammissione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 

ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, è 

consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle medesime. 

 

Luogo_______________data____________                                       

   In fede 

(firma autografa) 

 

Allegati: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 


