ALLEGATO 5) – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI – PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017
CON PROROGA OPZIONALE AL 31/08/2020, CIG 573861788D.
Il sottoscritto/a
Cognome …………………………………………………………..

Nome ………………………………

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………...

Comune o Stato Estero di nascita …………………………………………………… Provincia ………..

Indirizzo di residenza: Via …………………………………………………………………………………...

Città …………………………………………………………………………………. CAP …………..……

Telefono …………………………………………………… Cellulare ………………………………..…..

nella sua qualità di (carica sociale) ………………………………………………………………………...

con scadenza in data ………………………………………………………………………………………..

della Cooperativa/Consorzio/Società ……………………………………………………………….…..…

Codice Fiscale: ……………………………………………….. Partita IVA: ……………………………….

Con sede legale in Via ……………………………………………………………………………………….

Città ………………………………………………………………………………. CAP …………….….…

E con sede operativa in Via …………………………………………………………………………...…….

Città …………………………………………………………………………………

CAP …………..……

DICHIARA CHE
sull’importo a base di gara, lotto CIG 573861788D,

OFFRE INCONDIZIONATAMENTE
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al netto d’I.V.A.
per l’esecuzione del servizio di Ristorazione Scolastica e altri utenti:

A – Prezzo unitario pasto RISTORAZIONE SCOLASTICA
Base d’asta
A.1

Euro 5,40
(al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,0053)

1. RIBASSO UNICO PERCENTUALE sul costo unitario a pasto (IVA esclusa):

In cifre

……………………………%

In lettere

………………………………………………………………………….… percento

A.2 Costo unitario a pasto (IVA esclusa) derivante dal ribasso offerto esclusi gli oneri per la
sicurezza:
In cifre
In lettere

……………………………
…………………………………………………………………………………………

A.3 Costo unitario a pasto (IVA esclusa) derivante dal ribasso offerto, inclusi gli oneri per la
sicurezza pari ad € 0,0053:
In cifre
In lettere

……………………………
………………………………………………………………………………………….

specificando, relativamente ai valori sopraindicati e componenti l’offerta economica, che i prezzi
unitari assunti a riferimento per la determinazione della proposta di corrispettivo sono i seguenti:
Euro
Costo delle derrate alimentari
Costo del personale del centro cottura
Costo funzionamento centro cottura
Costo del personale addetto alla distribuzione in mensa
Costo per il trasporto dei pasti
Costo allestimento tecnico mense (stoviglie, attrezzature,
tovagliame, lavastoviglie, ecc.)
Costo dei materiali di consumo (carta, mat. pulizia, ecc.)
Costo del sistema informatizzato
Altri costi (specificare)

Spese generali
TOTALE PARZIALE
Utile d’impresa
TOTALE (Punto A.2 “costo unitario a pasto, IVA esclusa, derivante dal ribasso
offerto esclusi gli oneri per la sicurezza”).
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B – Prezzo unitario pasto ALTRI UTENTI
(assistiti Servizi Sociali, utenti ed educatori Centri estivi)

Base d’asta

Euro 3,75
(al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,0053)

B.1 RIBASSO UNICO PERCENTUALE sul costo unitario a pasto (IVA esclusa):
In cifre

……………………………%

In lettere

…………………………………………………………………………….. percento

B.2 Costo unitario a pasto (IVA esclusa) derivante dal ribasso offerto esclusi gli oneri per la
sicurezza:
In cifre
In lettere

……………………………
……………………………………………………………………….

B.3 Costo unitario a pasto (IVA esclusa) derivante dal ribasso offerto, inclusi gli oneri per la
sicurezza pari ad € 0,0053:
In cifre
In lettere

……………………………
……………………………………………………………………….

specificando, relativamente ai valori sopraindicati e componenti l’offerta economica, che i prezzi
unitari assunti a riferimento per la determinazione della proposta di corrispettivo sono i seguenti:
Euro
Costo delle derrate alimentari
Costo del personale del centro cottura
Costo funzionamento centro cottura
Costo per il trasporto dei pasti
Costo del sistema informatizzato
Altri costi (specificare)

Spese generali
TOTALE PARZIALE
Utile d’impresa
TOTALE (Punto B.2 “costo unitario a pasto, IVA esclusa, derivante dal ribasso
offerto esclusi gli oneri per la sicurezza” ).

I prezzi di cui sopra si intendono comprensivi di tutti gli oneri per la piena e
completa esecuzione dei servizi.
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In applicazione di quanto previsto dall’art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, l’indicazione in
percentuale dei costi della sicurezza sostenuti dall’impresa e proiettati per quota parte nella
realizzazione
del
servizio
è
pari
al
……………..%
ossia
in
lettere
……………………..…………………. ……………….percento del valore complessivamente offerto.

DICHIARA
(dichiarazione eventuale - solo in caso di offerta presentata da raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio)

- che la realizzazione dei servizi avverrà secondo la seguente ripartizione tra le imprese associate /
consorziate:
IMPRESA COMPONENTE DEL
RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO
(SPECIFICARE IN CASO DI RTI SE
MANDATARIA O MANDANTE)

PARTE ATTIVITÀ

QUOTA
PERCENTUALE (%)
ATTIVITÀ

Inoltre, a corredo della presente offerta, ai fini di quanto stabilito dal D.lgs. n. 163/2006 ed in
relazione a quanto previsto nel disciplinare di gara
DICHIARA
che l’offerta è valida per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione.
Inoltre, ai fini di quanto stabilito dall’art. 75, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006
[Barrare la casella che interessa]

□

allega la dichiarazione di un fidejussore, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione della concessione una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le
caratteristiche di cui all’art. 113 dello stesso Codice, in favore dei singoli Enti in quota parte, valida
fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Oppure

□ dichiara che la dichiarazione di un fideiussore - contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione della concessione una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le
caratteristiche di cui all’art. 113 dello stesso Codice, in favore dei singoli Enti in quota parte valida
fino alla data di emissione del certificato di collaudo - è compresa nella fidejussione rilasciata per la
garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, presentata in allegato all’istanza di
partecipazione alla gara.
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Inoltre, ai fini di quanto stabilito dall’art. 75, comma del D.lgs. n. 163/2006 nella qualità sopra
riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero
DICHIARA
(Dichiarazione eventuale - solo in caso di dichiarazione di possesso di certificazione di
qualità per riduzione cauzione)
di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 e a tal fine dichiara che i riferimenti della certificazione stessa sono i
seguenti:

Ente Certificatore
Numero Certificazione di qualità
Data del rilascio
Data,
Timbro e Firma
________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del
T.U. n. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata
da fotocopia del documento di identità del firmatario art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 )

Nota bene:
1) l’offerta economica deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido del
sottoscrittore.
2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la copia della procura.
3) A PENA DI ESCLUSIONE:
•

•

in caso di R.T.I. costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in
nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato
conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno il Raggruppamento;
in caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e
designata come esecutrice del lavoro, della fornitura e del servizio.
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