
Allegato C – Offerta  

 
All’Università degli Studi di Sassari 

Piazza Università, 21 
SASSARI 

 
 

CANDIDATURA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO A FAVORE DI 
STUDENTI, PROFESSORI E RICERCATORI ED EVENTUALI ALTRI OSPITI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI SASSARI 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

il ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 in via ……………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………………….,  

indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

Codice fiscale …………………..………….. Partita IVA n. ………………………………., iscrizione al registro delle 

imprese della CCIAA di ………………………....…………….. al n.………………………………………………………………,  

Tel…………………………………….……….email……………………………………...pec……………….……………….…………… 

 
CONSAPEVOLE CHE: 

 
1. La percentuale di ribasso, rispetto al prezzo di listino dell’offerente, dovrà essere espressa, oltre 

che in cifre, anche in lettere; 
2. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuto 

valido quello espresso in lettere; 
3. La percentuale di ribasso non sottoscritta non sarà ritenuta valida; 
4. Non sono ammesse offerte condizionate; 
5. Non sono ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, correzioni o abrasioni; 

 
DICHIARA 

 Che le percentuali di ribasso praticate sono congrue in relazione all’ammontare dei costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, e che l’ammontare dei costi aziendali è compreso negli importi offerti; 

 Che i servizi offerti dalla propria struttura alberghiera, i prezzi normalmente praticati e le 
percentuali di sconto offerte per gli utenti dell’Università di Sassari sono come segue: 
 

Elenco servizi offerti Prezzo di listino Percentuale di sconto Uniss 

 Camera singola, comprensiva 

di bagno, con prima colazione 

 

  

 Camera doppia, comprensiva 

di bagno, con prima colazione 
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 Camera matrimoniale, 

comprensiva di bagno, con 

prima colazione 

  

  

 Camera tripla, comprensiva di 

bagno, con prima colazione 

 

  

Altri servizi da specificare a 
cura dell’offerente 

  

   

   

   

   

   

 
 
 
 

(in cifre) ______________________ (in lettere)___________________________ 

 

 

Data_________________   Firma_______________________________________ 

 

N.B. Allegare fotocopia non autenticata del documento in corso di validità del sottoscrittore. 


