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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI

GALLICANO NEL LAZIO DI DURATA QUADRIENNALE CON OPZIONE IN ORDINE
ALLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI TRE ANNI 

CIG  636932339D

Offerta Economica

Spett.le

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DÌ GALLICANO NEL LAZIO

 C.U.C. Consorzio “I Castelli della Sapienza”

Il  sottoscritto  ………………………………………………..……………..,  C.F.  ……………….……………….………………………,  nato  a

…..………………………………. il ………………………………………………………………., domiciliato per la carica presso la sede

societaria ove appresso, nella sua qualità di ………………………………………………………… e legale rappresentante

della …..…………………………………………………………, con sede in …………………………………………………………………………,

via …………………………………………………………………………, C.A.P. ………….……………………………………, capitale sociale

Euro ………………………………………………., iscritta al Registro delle Imprese di ……………………………………………………

al n. ………………………., C.F. …….…………………….………………………, partita IVA n. ……….…………………….…………………,

Telefono …………………………………., Fax ……………………………………….., Email ……………….……………………………………..,

PEC …………………………………………………………………. (di  seguito  denominato  “operatore  economico”),  rivolge

istanza di partecipazione alla gara indicata in oggetto come (selezionare la voce interessata):

 Impresa singola (di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006)

 Raggruppamento temporaneo d’imprese (di cui all’art. 34, comma 1, lettera

d), del D.Lgs. 163/2006) in qualità di (selezionare la voce interessata):

 Mandataria (Capogruppo)

 Mandante

di un raggruppamento temporaneo di imprese (selezionare la voce interessata):

 già costituito 

 da costituirsi fra:

Denominazione Codice Fiscale Indirizzo sede legale

 Consorzio  ordinario (di  cui  all’art.  34,  comma  1,  lettera  e),  del  D.Lgs.

163/2006):

 già costituito 

 da costituirsi fra:
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Denominazione Codice Fiscale Indirizzo sede legale

 Consorzio (di  cui  all’art.  34,  comma 1,  lettera b),  c),  del  D.Lgs.  163/2006)

costituito da:

Denominazione Codice Fiscale Indirizzo sede legale

e dichiara di concorrere per i  seguenti consorziati  (art. 37, comma 7 e art.  36, comma 5, del D.Lgs.

163/2006):

Denominazione Codice Fiscale Indirizzo sede legale

 Gruppo europeo di interesse economico  (GEIE di cui all’art. 34, comma 1,

lettera f), del D.Lgs. 163/2006)

 già costituito 

 da costituirsi fra:

Denominazione Codice Fiscale Indirizzo sede legale

DICHIARA:

1) di essere disposto ad eseguire tutte le prestazioni di che trattasi, alle condizioni contenute nel capitolato

prestazionale  e  progetto  approvato  con  D.G.C.  142/2014  nonché  nella  documentazione  di  gara  ivi

compreso quanto offerto, e a tale fine presenta la seguente offerta economica onnicomprensiva:

PERCENTUALE DI RIBASSO (con non più di tre decimali) …………… % (in lettere …………………………………

………) applicata sull’importo del singolo pasto posto a base di gara, al netto del costo per la sicurezza

di  €  0,0948  (arrotondato  €  0,09),  pari  ad  un  COSTO  UNITARIO  PER PASTO  (con  non  più  di  due

decimali): € …………………………. (in lettere Euro …………..…………………………) + I.V.A. ……... % (in lettere

…………….……………...%)

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER L’INTERO PERIODO (QUADRIENNIO) considerando 42000 pasti
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annui: € …………………………….……. (in lettere Euro ……………………………….…………………………)  + I.V.A. …..

…. % (in lettere …………….………….%), inclusi i costi della sicurezza pari a complessivi € 15.926,40.

2) che  la suddetta  offerta tiene conto degli  obblighi connessi al rispetto delle disposizioni  in materia di

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni del lavoro;

3) che il corrispettivo come sopra offerto, sulla base dei calcoli di propria convenienza deve intendersi come

corrispettivo,  omnicomprensivo  e  unico,  remunerativo  di  tutte  le  spese  per  prestazioni  e  forniture

necessarie per l’organizzazione e la gestione del  servizio oggetto dell'appalto,  così come previsto dal

Capitolato,  dalla documentazione  allegata  e  nello  stesso  richiamata,  nel  rispetto  delle  disposizioni

normative vigenti e che consente di assicurare  ai  lavoratori  il  trattamento economico e contributivo

minimo previsto dal CCNL vigente per il comparto;

4) di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a vincolare i suddetti prezzi offerti per tutta la durata dell’appalto;

INDICA I VALORI DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO

 Il  costo per la sicurezza interna all’azienda (diversa dal costo degli  oneri  della sicurezza indicati dalla

Stazione Appaltante) in € ………………………………………….. (Euro ………………………………….)

 L’incidenza del costo della manodopera per il presente servizio in  € ……………………..……………………….. (Euro

………………………….…….)

Data ………………………………………

……………………………………………………………………..

(Timbro e firma)

……………………………………………………………………..

(Timbro e firma)

……………………………………………………………………..

(Timbro e firma)


