MARCA
DA
BOLLO

MODELLO C)
OFFERTA ECONOMICA

€ 16,00

SPETTABILE
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Piazza 4 Novembre, 34
33061 RIVIGNANO TEOR (UD)

OGGETTO: Gara aperta per l’appalto del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE
DI RIVIGNANO TEOR. PERIODO 10/09/2018 – 30/06/2020. CIG 7566794BEF
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Comune di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza in via/piazza
Comune

n.
CAP

esercitare sempre le opzioni previste barrando la casella che interessa
e compilare le parti necessarie riguardanti elementi essenziali
in qualità di:
legale rappresentante
procuratore, come da procura generale/speciale in data …………… a rogito del Notaio ............................................
……………………………………………………………………. Rep. n. ………………………………………
dell’Impresa
Sede legale in
via/piazza n.
Comune
Telefono
Codice fiscale
E-mail

CAP
Fax
Partita I.V.A.
PEC

al fine di concorrere alla gara d’appalto del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia di
Rivignano e Teor, scuole primarie di Rivignano e Teor e scuola secondaria di I° grado di Rivignano per il
periodo dal 10/09/2018 al 30/06/2020, sulla base di quanto previsto dal bando di gara e dal Capitolato speciale
d’appalto, considerato che per la fornitura di presunti 68120 pasti il prezzo a base d’asta è determinato in € 306.780,00
(euro trecentoseimilasettecentoottanta/00) al netto di IVA, e comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in € 240,00
(euro duecentoquaranta/00) entrambi NON soggetti a ribasso,
OFFRE

quale prezzo del SINGOLO PASTO COMPLETO l’importo(1) di € ..................
…………….……………................) per un TOTALE OFFERTA di € ...............................
……………………………………................) per il periodo dal 10/09/2018 al 30/06/2020.

(euro
(euro
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Contestualmente
DICHIARA
a) che, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del DLgs 50/2016 e smi, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € .......................................... (euro
........................................................................................);
b) che l’impresa ha esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, il progetto del servizio pubblicato
sul sito internet della stazione appaltante;
c) di essersi recata sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
d’accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali
adeguati ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la presente offerta;
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto e di impegnarsi
ad eseguire lo stesso nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e) di aver preso conoscenza degli obblighi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in merito alla
sicurezza dei luoghi di lavoro e di aver tenuto conto degli oneri conseguenti nel formulare l’offerta e di ritenere la
stessa remunerativa;
f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
g) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e CSA ed in tutta
la documentazione allegata;
h) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in
cui deve essere eseguito il servizio e di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
i) di aver ottemperato, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
j) di essere a conoscenza e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che le spese relative alla
stipula del contratto saranno a proprio carico;
k) di accettare che si dia avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto
d’appalto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con lo scopo di evitare grave danno
all’interesse pubblico;
l) che la presente offerta si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento di
gara.

Al fine inoltre dell’eventuale valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse,

DICHIARA

che il prezzo complessivo offerto è suddiviso fra le seguenti componenti essenziali di costo:
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costo delle derrate alimentari e degli altri articoli e materiali di consumo
1 necessari per la produzione dei pasti e la loro distribuzione agli utenti
delle singole mense

in cifre ................................................

costo complessivo del personale impiegato nel servizio comprensivo
2 del personale impiegato nelle attività di coordinamento e supervisione
del servizio

in cifre ................................................

in lettere .............................................

in lettere .............................................
in cifre ................................................

3 costo complessivo dei servizi aggiuntivi proposti

in lettere .............................................

4

importo relativo ai costi per la sicurezza di tipo “ordinario e “generale”
relativi all’attività dell’offerente

in cifre ................................................

5

costo complessivo delle analisi obbligatorie di cui all’art. 9 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

in cifre ................................................

6 spese generali ed ulteriori oneri a carico dell’Impresa

7 utile d’impresa

in lettere .............................................

in lettere .............................................
in cifre ................................................
in lettere .............................................
in cifre ................................................
in lettere .............................................

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
Regolamento (UE) 2016/679.), limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….
Firma per esteso e leggibile
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile
di un documento d’identità personale in corso di validità

MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
L'offerta deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, a seconda dei casi:
- dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola;
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria nel caso di A.T.I. già costituita;
- in caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito, l’offerta è presentata dal concorrente che sarà designato quale mandatario,
e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi in R.T.I..
In caso di discordanza tra prezzo offerto, indicato in lettere ed in cifre, prevale l’indicazione espressa in lettere.
La mancata sottoscrizione equivale a mancata offerta ed è causa di esclusione.
(1) dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali e le eventuali cifre in più non saranno prese in considerazioni per
nessun tipo di arrotondamento.
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