MODELLO 5
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto
ambientale, destinato alle utenze scolastiche del comune di Verona in gestione ad
AGEC periodo 2018 – 2019. CIG: 74273402DD

OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________”
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di (barrare la casella di interesse)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); ;
□ costituito
□ non costituito;
OFFRE
a) il prezzo complessivo dell’appalto - Iva e oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura
interferenziale inclusi - pari a
€ (in cifre) ___________________________________________________________________
€ (in lettere) ___________________________________________________________________
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Corrispondente ad un ribasso del _______% (in cifre), (dicasi ________________________________
virgola _______________________________ per cento,), sull’importo posto a base di gara, oneri della
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi.
E DICHIARA
b) ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a
€ __________________________(in cifre); € ___________________________________ (in lettere)
c)

ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016, i costi della manodopera per tutta la durata del contratto
sono pari a € __________________ (in cifre); € ___________________________________ (in lettere)

d)

Le voci di costo che compongono i singoli prezzi offerti, ribassati dall’applicazione della percentuale
offerta, sono di seguito indicati:

A.1 – Il prezzo unitario di un pasto destinato agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, della scuola secondaria di 1° grado, agli adulti aventi diritto e ai Centri Estivi Ricreativi
è pari a €. ………. oltre IVA. Tale prezzo è così composto:
Euro
a) Costo delle derrate alimentari convenzionali e biologiche
b) Costo del Direttore Tecnico del servizio
c) Costo del personale impiegato nel servizio di produzione dei pasti
d) Costo del personale impiegato nel servizio di trasporto, distribuzione dei pasti
e pulizie
e) Costo per adempimenti Legge n.81/2008 e adempimenti sicurezza alimentare
(Reg. CEE n. 852/04 e Reg CEE n.178/02
f) Costo del materiale per le pulizie
g) Costo dei materiali di consumo
h) Costo per le soluzioni migliorative alle derrate alimentari proposte
i) Quota ammortamento automezzi per trasporto dei pasti
j) Costo per altre soluzioni migliorative
k) Quota ammortamento spese per sistema informatico
l) Costo produzione di un pasto (somma da let.a) a let.k)
m) Spese generali
n) Utile d’impresa
PREZZO DI UN PASTO

esclusi oneri per rischi interferenti (dato dalla somma da lett.a) a lett.n)

€. ………..
IVA

al

…%

esclusa

Pagina 2 di 4

MODELLO 5
Oneri per la sicurezza da rischi interferenti (DUVRI)

0,010

€. ………..

PREZZO DI UN PASTO

IVA

inclusi oneri per rischi interferenti

al

…%

esclusa
Il prezzo complessivo offerto per un pasto, inclusi i costi per i rischi interferenti (n. 1.277.673 pasti x
prezzo offerto) è pari a euro ………….. (in cifre) oltre iva Euro ………………………………………
(in lettere) oltre IVA
A.2 – Il prezzo medio unitario di una merenda è pari a euro € ……….. ( in cifre e in lettere) iva
esclusa. Tale prezzo è così composto:
Euro
a)
b)
c)
d)

Costo delle derrate alimentari
Costo del personale
Costo per adempimenti Legge n.81/2008
Costi per adempimenti sicurezza alimentare (Reg. CEE n. 852/04 e Reg CEE
n.178/02
e) Spese generali
f) Utile d’impresa

€. ………..
IVA al …%
esclusa
Il prezzo complessivo offerto, (n. 54.107 merende x prezzo offerto) è pari a euro ………. (in lettere)
oltre IVA
PREZZO DI UNA MERENDA

DICHIARA INOLTRE
e)

Che i costi preventivati per la fornitura delle diverse tipologie di prodotti di cui al punto A.2 - Soluzioni
migliorative alle derrate alimentari (Allegato B – Criterio di aggiudicazione) – di cui al
Disciplinare di gara sono pari a €. …………..,00 (in lettere).
Per ciascun prodotto, di seguito si riporta il valore economico di ciascun prodotto offerto.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

f)

Che i costi preventivati per l’attuazione di ciascuna Soluzione migliorativa offerta sono i seguenti:
(compilare a cura del concorrente, seguendo l’ordine con cui le varianti sono indicate nel Modello 5 –
Altre soluzioni migliorative).
Varianti
Descrizione
Motivi di interesse per Tempi massimi per Costi per ciascuna
migliorative
la stazione appaltante l’attuazione della variante offerta
offerte
variante offerte
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g)

Che l’offerta tiene conto di tutte le prestazioni richieste dal capitolato.;

h)

Che i prezzi indicati, risultanti dall’applicazione del ribasso offerto, sono remunerativi,
omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e consentono di assicurare ai
lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa), il trattamento economico e contributivo minimo
previsto dal contratto collettivo nazionale per ciscuna attività prevista dal capitolato;

i)

Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile;

j)

Che la scrivente Impresa non ha nulla da pretendere da AGEC, a qualsiasi titolo, in ragione della
formulazione della presente offerta;

k)

Che tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati sul conto corrente
bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica di cui in premessa, i cui
estremi identificativi saranno comunicati in caso di aggiudicazione, unitamente alle generalità e al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

l)

Che i relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma legale rappresentante
______________________________
Firma legale rappresentante
______________________________
Firma legale rappresentante
______________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B.
a) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario/i.
b) In ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, firma dei soggetti concorrenti
mandanti.
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