Marca da
bollo legale
(€ 14,62)
FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA COMPLETA DI ATTREZZATURE E SERVIZI GENERALI E LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA DURATA DI ANNI NOVE.
GARA N. 4908164 - CIG 50003714AF - CUP F99D10000310007

Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a______________________________________(
) il_________________________________
residente a____________________________________(
) Via____________________________n__
in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
in nome della ditta concorrente______________________________________________________________
con sede legale in______________________________(
) Via____________________________n___
telefono_________________, telefax_______________, e-mail ufficio gare __________________________
con C.F. ____________________________________ e Partita IVA________________________________
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo_______________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
o tipo orizzontale
o tipo verticale
□ costituito □ non costituito;
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□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
o tipo orizzontale
o tipo verticale
□ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito □ non costituito;
□ Mandante di Consorzio ordinario non costituito(lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

OFFRE PER L’APPALTO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

IMPORTO IN CIFRE

IMPORTO IN LETTERE

Prezzo giornata alimentare completa per le residenze Sede e Breda
Prezzo pasto completo dipendenti / familiari
Prezzo pasto ridotto dipendenti / familiari

Costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc) per lavoratore ai
sensi d. lgs. 81/2008 e s.m. e i. (importo compreso nel prezzo della giornata alimentare)
N. lavoratori impiegati per anno
Costo annuo per la totalità dei lavoratori impiegati

Tutti gli importi indicati si intendono I.V.A. esclusa.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO A GIUSTIFICAZIONE DELL’OFFERTA E DEL PROGETTO TECNICO

NUMERO IN CIFRE

NUMERO IN LETTERE

A) Servizio di ristorazione e trasporti:
a- il numero degli addetti impiegati;
b- il numero delle ore di lavoro annuali complessive;
B) Servizio di lavaggio stoviglie:
a- il numero degli addetti impiegati;
b- il numero delle ore di lavoro annuali complessive;

C) ULTERIORI SPECIFICHE A DETTAGLIO NELLA DURATA DI ANNI NOVE COMPLESSIVI
a- quantificazione degli investimenti relativi al capitolato opere, attrezzature e impianti a completamento

€

€

b- il costo per i prodotti chimici e materiali di consumo necessari per l’espletamento del servizio
€
c- costo delle materie prime alimentari per la costituzione della giornata alimentare per l’espletamento del
servizio
€

€
€

d- valore economico delle migliorie offerte nel progetto tecnico suddivise tra i punti:

€

€

- punto 1) migliorie sul sistema organizzativo

€

€

- punto 2) migliorie sulle opere ed impianti

€

€

- punto 3) migliorie sulle attrezzature, mobili ed impianti

€

€

- punto 4) ulteriori migliorie

€

€

e) il costo relativo alle spese generali aziendali ed utile aziendale

Tutti gli importi indicati si intendono I.V.A. esclusa.
Validità dell’offerta: 180 giorni ai sensi del D. Lgs.163/2006 e s.m. e i.
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Dichiara che nel redigere la presente offerta ha tenuto conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell'appalto, degli obblighi e degli oneri connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni altra condizione di contratto.
(In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini
della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
L’anomalia delle offerte verrà valutata ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D. Lgs 163/2006.
Data ………………………….
Il/I concorrente/i
……………………………..…………………
(Timbro e firma leggibili)

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B.: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’operatore economico e sigla del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’operatore economico dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O
SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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