SCHEMA OFFERTA Economica Allegato “D”

In bollo da € 16,00*

Spett.le CENTRALE DI COMMITTENZA DEL
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Piazza Venanzio GABRIOTTI. n°1

OGGETTO: Affidamento in appalto dei Servizi di: ”Funzioni Ausiliarie connesse al servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di
fornitura”
mediante procedura aperta con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti
degli artt.60 e 95 del D.Lgs.50/2016come novellato dal D.Lgs.56/2017e nel rispetto dei principi generali desumibili
dai predetti D.Lgs.

Codice identificativo di gara: 7192137335
Per i comuni di CITTA’ DI CASTELLO, SAN GIUSTINO e CITERNA

L'importo posto a base di gara previsto per l’espletamento dei servizi di cui trattasi, calcolato sul prezzo base di
€ 1,42/pasto erogato è di € 1.205.491,84 di cui € 5.305,00, quali costi per l’attuazione del DUVRI non soggetti a
ribasso.
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi del combinato disposto dell’art.35 e dell’art.63, co.5, del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm. è pari ad € 2.678.870,76 comprensivo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
(DUVRI) , esclusa l’I.V.A. di legge ed è composto da € 1.205.491,84 quale importo posto a base di gara; €
1.205.491,84 quale importo relativo all’opzione di cui all’art.63,co.5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. per ulteriori 3
anni scolastici ed € 267.887,08, quale importo relativo alla proroga tecnica di cui all’art.106, co.11 del D.Lgs.50/2016 e
ss. mm. ed ii., per ulteriori sei mesi.

================
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________________
il ________________r__esidente in ____________________________________ Prov. _______
CAP __________Via/Piazza _______________________________________________ N. ____
Codice fiscale________________________, Part. IVA _______________________________
Telefono ______________________________; Fax ______________________________
E-mail ______________________________ PEC ______________________________
nella sua qualità di:
� - Legale rappresentante
� - Procuratore speciale/generale
� - (altro) ___________________________________
dell’Impresa _______________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto:
� - in forma singola
� - quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. /Consorzio/GEIE che si andrà a costituire ,in forza
dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese e unito alla documentazione in atti;
� - quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. /Consorzio/GEIE già costituita con atto allegato alla
documentazione in atti;
� quale legale rappresentante di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
per l’appalto triennale del servizio il cui importo posto a base di gara è di € 1.205.491,84 di cui
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€ 5.305,00 quale importo per l’attuazione del DUVRI non soggetti a ribasso

OFFRE/OFFRONO:
- un prezzo per il pasto/bambino erogato di Euro _____________ (in cifre con due cifre decimali)
_____________________________________________(in lettere con due cifre decimali) oltre IVA
(Il prezzo offerto non deve essere pari o superiore ad Euro 1,42.)

DICHIARA/DICHIARANO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del D. lgs n. 50/2016 e ss .mm. ii.:
-che il costo della manodopera a carico dell’operatore economico, ammonta ad €
___________________,____ (in cifre),
(dicasi ______________________________________________________________, (in lettere)
per i tre anni di vigenza contrattuale;
- che il costo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell’impresa, ammonta ad €
____________________,_______ (in cifre),
(dicasi ______________________________________________________________, (in lettere)
per i tre anni di vigenza contrattuale;

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
-di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno,
nell’espletamento delle prestazioni, all’osservanza delle normative in materia;
-che il prezzo offerto è remunerativo e omnicomprensivo per assicurare lo svolgimento dei servizi;
-di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattuale;
-di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

_____________lì______________
TIMBRO E FIRMA
____________________________
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-Per i soli Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o G.E.I.E. aggregazioni di imprese
non ancora costituiti)

I sottoscritti DICHIARANO INFINE
� -di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza alla capogruppo sopra indicata, che stipulerà il contratto in nome e per conto
delle mandanti e di essere edotti che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs
n°50/2016 e ss.mm. ed ii. rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara e
sottoscrivono in solido l’offerta in rappresentanza delle imprese mandanti.
____________lì_____________________

________________________________ - ______________________________
(nome e cognome) (firma e timbro)
________________________________ - ______________________________
(nome e cognome) (firma e timbro)
________________________________ - ______________________________
(nome e cognome) (firma e timbro)
________________________________ - ______________________________
(nome e cognome) (firma e timbro)

N.B.: L’offerta deve essere sottoscritta :
-Nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante.
-Nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il
predetto A.T.I./Consorzio/GEIE.
- Nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE già costituiti: dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
- Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
-Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater,del d. l. n.5/2009, deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del d. l. n.5/2009, deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ogni legale rappresentante delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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*deve essere apposta marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine.
Al modello, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un
documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
-Scopo del presente modulo è semplificare la predisposizione della documentazione amministrativa da parte
dell’operatore economico.

CuC/AB
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