In bollo del valore di €
16,00 per ogni foglio
utilizzato

Modello D) – offerta economica

Procedura aperta per l’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI -

Periodo 01.06.2022– 31.08.2024

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto …………………………………..nato a ……………………………… il ……………………..… residente a
…………………………………..via ………………………n………… in qualità di:

o
o
o
o

Titolare
legale rappresentante
procuratore speciale/generale
altro …………………………………………

dell’ Impresa …………………………………………………. Con sede a …………………………. In Via ……………………………
n. ….. P.IVA …………………………………………………… la quale partecipa alla gara in oggetto:

o

in forma singola

o

quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con scrittura
privata autenticata unita, copia conforme, alla documentazione amministrativa;

o

quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a costituire, in
forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione
amministrativa;

OFFRE

I prezzi indicati nelle seguenti sezioni, dichiarando contestualmente che gli oneri relativi alla sicurezza sono
già ricompresi nel prezzo offerto, come meglio dettagliato nella scheda di scomposizione dei prezzi.

PARTE PRIMA
OFFERTA (al ribasso)
PER LA PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Codice pasto
art.69 capitolato

BASE D'ASTA

IMPORTO UNITARIO
OFFERTO

(valori in euro)

Numerico

2

letterale

Numero pasti
1
stimati dal 01/06/
2022 al 31/08/ 2024

IMPORTO TOTALE
COMPLESSIVO PER
TIPOLOGIA

art.9 capitolato

(valori in euro)

N
Asilo nido

3,820

10.375

S1
Scuola infanzia

4,920

51.948

S2
Scuola primaria

4,920

153.412

S3
Scuola
secondaria

4,920

3.521

SI
Insegnanti

4,920

14.686

CE
Centro estivo

4,920

2.077

CSE
Ospiti CSE

4,500

11.137

5,500

1.042

5,130

997

DCI
Dipendenti
intero
DCR
Dipendenti
ridotto

TOTALI

1
2

(Media annua/12) x 27 mesi
Da esprimere sino alla terza cifra decimale

PARTE PRIMA
OFFERTA (al ribasso)
PER LA PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
COSTO UNITARIO DEL PASTO

Costo delle derrate alimentari convenzionali e biologiche
Costo del direttore tecnico del servizio
Costo del personale impiegato nel servizio di produzione pasti
Costo del personale impiegato nel servizio di trasporto pasti
Costo del personale impiegato nel servizio di somministrazione
dei pasti e pulizia dei refettori
Costi per adempimenti legge n.81/2008 (art. 95, comma 10, del
D.lgs. 50/2016)

Costi per adempimenti sicurezza alimentare (Regolamenti CEE
n.852/04 e n.178/02)

D.U.V.R.I. a cura Ente
Costo del materiale per le pulizie
Costo manutenzione ordinaria dei locali, impianti ed attrezzature
presso il centro di cottura e i refettori
Costo dell'energia
Quota ammortamento automezzi per trasporto dei pasti
COSTO PASTO
SPESE GENERALI
TOTALE PARZIALE
UTILE D'IMPRESA
PREZZO TOTALE DEL PASTO (inclusi oneri per la sicurezza e rischi
interferenti)

Codice N

Codice S1

Codice S2

Codice S3

Codice SI

Codice CE

Codice CSE

Codice DCI

Codice DCR

PARTE SECONDA
OFFERTA (al rialzo)
PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO DI COTTURA
E DEL SELF SERVICE
BASE D’ASTA: € 71.640,28 annui oltre IVA
OFFERTA IN AUMENTO…………………/………

(in lettere ………………../….)3

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la
presente assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione della concessione, mentre il
Comune resterà impegnato solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative.

…………………….lì…………………
IL DICHIARANTE
…………………………

3

Nel caso di non corrispondenza fra il valore numerico e letterale, si conferma il più alto.

