ALLEGATO B) AL BANDO DI GARA

BOLLO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA DEI COMUNI DI RUBIERA, CASALGRANDE, CASTELLARANO, VIANO,
BAISO E ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI SCANDIANO.

DICHIARAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA
La _____________________________________________, con sede in ____________________________,
via_________________________________________

n.

________,

codice

fiscale

______________________________, p. IVA ________________________________, iscritta nel Registro
delle Imprese di ___________________________________ al n. _________________________________,
in persona del ___________________________ e legale rappresentante _____________________________
(se presentata da RTI già costituito, specificare che il soggetto sottoscrivente agisce in qualità di mandatario)
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal Capitolato Speciale e negli altri documenti della
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica dei Comuni di Rubiera,
Casalgrande, Castellarano, Viano, Baiso e Istituzione dei servizi educativi del Comune di Scandiano”.
I prezzi offerti per le varie componenti del servizio di refezione sono quelli risultanti dalla tabella allegata
alla presente dichiarazione d’offerta.
*********
La _____________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nel
Capitolato Speciale e relativi allegati e nel Bando di gara e relativi allegati, e dichiara altresì:
• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione della stessa;
• che l’aggiudicazione alla presente offerta non vincolerà in alcun modo i Comuni/Istituzioni contraenti;
• di avere preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Speciale e relativi allegati, nel Bando di gara, e comunque di aver preso cognizione di tutte le circostanze
generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che
di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;
• di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
causa di forza maggiore contemplata dal codice civile e non escluse da altre norme di legge;
*******
La ___________________________________________________prende infine atto che:
•

tutti gli atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e
sostanziale del contratto che verrà stipulato con i Comuni/Istituzioni contraenti.

_______________________ lì __________________

FIRMA
___________________________
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TABELLA PER OFFERTA ECONOMICA
Lett.

SERVIZIO

APPLICAZIONE

A

Fornitura pasto nido, scuola
d’infanzia, scuola primaria
e secondaria di primo grado
– alunni e adulti
Servizio di refettorio con
lavaggio stoviglie durature

Pasti veicolati dall’esterno ed erogati
agli alunni del nido, scuola d’infanzia,
scuola primaria e secondaria di primo
grado e agli adulti aventi diritto
Pasti erogati nei plessi in cui l’impresa
effettua il servizio di refettorio con
lavaggio stoviglie durature

Servizio di refettorio con
stoviglie a perdere

Pasti erogati nei plessi in cui l’impresa
effettua il servizio di refettorio con
stoviglie a perdere

B

C

D

E

F
G

Servizio di ricevimento
pasti, predisposizione
carrelli, preparazione frutta
e merende e riordino/pulizia
locali cucina
Produzione pasti presso
centro di cottura di
proprietà del Comune –
alunni e adulti
Fornitura stoviglie a
perdere
Merende Centro per
bambini e genitori

H

Minipasto

I

Maggiorazione pasto per
celiaci

L

M

N

O

Trasporto pasti scuola
primaria Regnano, scuola
primaria S.Giovanni
Querciola e scuola
secondaria Regnano (solo
per lotto 4 Comune di
Viano)
Trasporto pasti scuola
primaria S.Giovanni
Querciola (solo per lotto 4
Comune di Viano)
Trasporto pasti scuola
primaria e/o secondaria
Regnano (solo per lotto 4
Comune di Viano)
Porzionamento e
distribuzione pasti c/o
Scuola Primaria San
Francesco (solo per lotto 6
Istituzione Scandiano)

QUOTAZIONE PREZZI IN EURO,
IN CIFRE ED IN LETTERE
arrotondati al secondo decimale

Pasti erogati nei plessi in cui l’impresa
effettua tale servizio

Pasti erogati agli alunni e agli adulti
aventi diritto, prodotti presso centri di
cottura di proprietà del Comune
Fornitura di kit completo di stoviglie a
perdere
Merende veicolate dall’esterno o
prodotte presso centri di cottura di
proprietà del Comune
Fornitura
minipasto
veicolato
dall’esterno
Pasti per celiaci veicolati dall’esterno
o prodotti presso centri di cottura di
proprietà del Comune
Servizio di trasporto per consegna
pasti (solo per lotto 4 Comune di
Viano) in tutti i plessi indicati al
presente punto L, in aggiunta al costo
di fornitura dei pasti
Servizio di trasporto per consegna
pasti (solo per lotto 4 Comune di
Viano) solo nel plesso indicato al
presente punto M, in aggiunta al
costo di fornitura dei pasti
Servizio di trasporto per consegna
pasti (solo per lotto 4 Comune di
Viano) solo nel plesso indicato al
presente punto N, in aggiunta al
costo di fornitura dei pasti
Servizio
di
porzionamento
e
distribuzione pasti c/o Scuola Primaria
San Francesco (solo per lotto 6
Istituzione Scandiano)

_______________________ lì __________________

FIRMA
___________________________
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