MODELLO 7
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OFFERTA ECONOMICA
(art. 4.4.3.1 del disciplinare)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI SCHIO

Spett.le
Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
Via F.lli Pasini, 33
36015 Schio (VI)

Il sottoscritto
il

, nato a

,

, Codice Fiscale
titolare,

, in qualità di:

legale rappresentante,

procuratore,

altro

(specificare)

dell'Impresa

con sede legale in

Prov.

Cap

Via/Piazza

N.

Pec

, mail

,

telefono
e sede amministrativa in

Prov.

CAP

Via/Piazza

N.

Partita IVA

C.F.

A) OFFERTA PER PASTO VEICOLATO
UNICA PER SOLUZIONE DI “TIPO
A” E DI “TIPO B” (ART. 6
CAPITOLATO SPECIALE)
BASE DI GARA: EURO 4,85 A
PASTO, OLTRE ALL'IVA

OFFERTA AL RIBASSO
IN CIFRE EURO

IN LETTERE EURO

IL PREZZO OFFERTO E' COSI'
SCORPORATO (ART. 4.4.3.1 lett.a)
DISCIPLINARE DI GARA)

EURO

A)
costo
alimentari;

derrate

B) costo del personale
impiegato nel servizio di
produzione dei pasti;
C) costo del
impiegato nel
distribuzione
allestimento
refettori;

personale
servizio di
dei pasti,
e pulizia

D) costo del personale
impiegato nel servizio di
trasporto dei pasti;
E)
costo
aziendale
concernente
l'adempimento
delle
disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (d.lgs
81/2008) (si rammenta
che tale dato è a pena di
esclusione);
F)
costo
per
adempimenti sicurezza
alimentare (Reg. CEE n.
852/04 e Reg. CEE n,
178/02);
G) costo di posate,
bicchieri, piatti e piatti
multiscomparto
in
materiale compostabile;
H) costo materiale per
pulizie e altro materiale a
perdere;
I) costo ammortamento e
di esercizio automezzi
per
trasporto
pasti
(carburante,
polizze
assicurative,
manutenzioni
ecc.,
escluso il costo di cui
alla lettera d);
L) costo del servizio di
gestione iscrizioni
e
riscossione pagamenti;
M) costo utenze
e
manutenzioni ordinarie
presso centro di cottura;
N) altro (specificare)
O) spese generali;
P) utile d'impresa;

TOTALE RISULTANTE PARI AL
PREZZO OFFERTO PER IL PASTO
VEICOLATO

B) OFFERTA PER PASTO PREPARATO PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA
“GIOVANNI XXIII” DI S.ULDERICO DI TRETTO:

PIATTO UNICO (ART. 6
CAPITOLATO SPECIALE)
BASE DI GARA: EURO 5,40 A
PASTO, OLTRE ALL'IVA

OFFERTA AL RIBASSO
IN CIFRE EURO

IN LETTERE EURO

IL PREZZO OFFERTO E' COSI'
SCORPORATO (ART. 4.4.3.1 lett. b)
DISCIPLINARE DI GARA)

EURO

A)
costo
alimentari

derrate

B) costo del personale
impiegato nel servizio di
preparazione,
distribuzione dei pasti,
allestimento e pulizia
refettorio e cucina;
C)
costo
aziendale
concernente
l'adempimento
delle
disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (d.lgs
81/2008) (si rammenta
che tale dato è a pena di
esclusione);
D)
costo
per
adempimenti sicurezza
alimentare (Reg. CEE n.
852/04 e Reg. CEE n,
178/02);
E) costo di posate,
bicchieri, piatti e piatti
multiscomparto
in
materiale compostabile;
F) costo materiale per
pulizie e altro materiale a
perdere;
G) costo del servizio di
gestione iscrizioni
e

riscossione pagamenti
H) altro (specificare);
I) spese generali;
L) utile d'impresa.
TOTALE RISULTANTE PARI AL
PREZZO OFFERTO PER IL PASTO
PER LA SCUOLA “GIOVANNI XXIII”
DI S. ULDERICO DI TRETTO

Il sottoscritto, inoltre:
- dichiara di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta)
giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima;
- dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare le condizioni contrattuali per il servizio, in caso di affidamento della medesimo.

Data,

Firma

Nel presente Modello 7 gli importi di offerta dovranno essere indicati in cifre e in lettere con
massimo 2 (due) decimali.
Si ribadisce che non sono ammesse offerte in aumento, né offerte pari alla base di gara. Offerte
anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. Nella busta C
contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.
L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; in caso di
imprese riunite, dall'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.
Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e) del codice non siano ancora costituiti,
l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio.

