MODELLO – Offerta economica

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
“Area Sele Picentini”
SEDE
Spett.le
Comune di Eboli
SEDE
Oggetto: l’Appalto per l’affidamento del fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario e
servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti per l’Asilo Nido Comunale ‐
Anni scolastici 2017/2018 ‐ 2018/2019 ‐ 2019/2020
CIG ‐ 715968247E

Il/la sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ (___________), il __________________
residente a __________________________________________________________________ (____),
alla via _______________________________________________________________________, n. __
in nome del concorrente _____________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________ (_____),
Via

__________________________________________________________________, n. ________,
nella sua qualità di:



Titolare o Legale rappresentante



Procuratore speciale/generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:



Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016);



Società (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016), specificare tipo:
__________________________________________________________________



Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs
50/2016);



Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016);



Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016);



Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs 50/2016);


costituito
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non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. eb) del d.lgs 50/2016)


costituito



non costituito;

Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del
d.lgs 50/2016);



GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs 50/2016);

Per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto,
OFFRE
rispetto all’elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale di Appalto, i seguenti prezzi unitari:

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PER IL
TRIENNIO
PRESUNTA

Pasta di semola di grano duro da 1 Kg.
Prodotto nazionale

Kg.

1.200

Pomodori pelati da 800 gr.

Kg.

1.050

Riso Ribe in confezione sottovuoto da Kg. 1

N.

60

15CF

54

Olio extra vergine di oliva in bottiglia da Lt.
1 Olio italiano

Lt.

360

Formaggio Parmigiano reggiano 1^ scelta al
Kg. 24 mesi di stagionatura

Kg.

30

Formaggio grana padano 1^ scelta al Kg. 16
‐ 18 mesi di stagionatura

Kg.

30

Zucchero semolato confezione da 1 Kg.

Kg.

150

Sale grosso marino da cucina al Kg.

Kg.

40

Sale fino da cucina

Kg.

10

Omogeneizzati di carne rossa o bianca
confezione da 2 pezzi da 80 gr. Cadauno

N.
confezioni

1.500

Omogeneizzati di pesce confezione da 2
pezzi da 80 gr. cadauno

N.
confezioni

1.200

Omogeneizzati di frutta tipo "Plasmon" o
similari 2 pezzi da gr. 80 cadauno

N.
confezioni

1.500

Formaggini "Mio" in confezioni da gr. 125

N.
confezioni

220

Pastina "Plasmon" pacco da 320 gr.

Pz.

60

Biscotti "Plasmon" pacco doppio in
confezione da gr. 720

Pz.

250

PRODOTTI

Lenticchie crude e fagioli cannellini tipo
"select" CF800G

PREZZO UNITARIO
OFFERTO
(Iva esclusa)

PREZZO TOTALE
(Iva esclusa)
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Cioccolato in barattolo "Nutella" da 825 gr.

N.

90

Marmellata da 400 gr. Tipo biologica

N.

120

N.
confezioni

1.200

N.

1.500

N.
confezioni

1.000

Fior di merluzzo da 400 gr. Surgelato

Kg.

240

Carne bovina fresca primo taglio

Kg.

300

Petto di tacchino 1^ scelta

Kg.

300

Petto di pollo fresco 1^ scelta

Kg.

180

Uova fresche medie extra prodotto
biologico

N.

4.500

Prosciutto cotto senza polifosfati

Kg.

150

Formaggi dolci e teneri

Kg.

180

Formaggio cremoso

Kg.

60

Latte scremato italiano

Lt.

60

Latte parzialmente scremato italiano

Lt.

60

Yogurt alla frutta confezione da 2 ‐ 80 gr.
cadauno

Pz.

3.000

Banane "Ciquita" 1^ scelta

Kg.

750

Mele "Melinda" 1^ scelta

Kg.

1.200

Patate 1^ scelta

Kg.

900

Carote 1^ scelta

Kg.

600

Zucchine 1^ scelta

Kg.

60

Sedano, prezzemolo, cipolle e aglio

Kg.

180

Limoni 1^ scelta

Kg.

150

Minestrone "findus" ‐ Orogel in confezione
da 1 Kg.

Kg.

150

Piselli surgelati "Findus" ‐ Orogel ‐ Buitoni
in confezione da 1 Kg.

Kg.

150

Flacone lavatrice "Dash" da lt. 3

N.

240

Acqua oligominerale naturale Lt. 1,5 in
confezioni da 6 bottiglie
Pane bianco in busta da 400 gr.
Dolci alla frutta o cioccolata Flauto Mulino
Bianco in conf. da gr. 280 ‐ 8 pezzi/busta
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Flacone lavatrive lana e delicati da lt. 3

N.

50

Ammorbidente lavatrice da Lt. 3

Fl.

210

Candeggina "ACE" da lt. 2,50

Fl.

180

Rotoli carta igienica doppio velo confezioni
da 24 rotoli

Cf.

450

Lisoform pavimenti da lt. 1

Fl.

150

Viakal da ml. 500

Fl.

10

Cif Gel con candeggina da ml.750

Fl.

120

Rotoli di carta per cucina "Scottex"
confezioni da 4 rotoli

Cf.

150

Spugnette abrasive "ballerine" da 2 a
confezione

Cf.

45

Panno daino in confezione da 2 pezzi

Cf.

30

Panno polvere

Pz.

20

Panno pavimenti

Pz.

30

Insetticida "Raid" mosche e zanzare da ml.
400

Pz.

10

Insetticida Raid formiche

Pz.

10

Deodorante per ambiente da ml. 400

Pz.

10

Guanti "Marigold"

Pz.

50

Sapone liquido "Infasil" da ml. 300

Pz.

600

Rotoloni grandi in confezione da 2 rotoli

Cf.

450

Guanti sterili pacco da 100

Cf.

600

Finish Lavastoviglie

Cf.

30

Sale Finish confezione da kg. 1

Cf.

15

Svelto Piatti confezioni da ml. 1,250

Cf.

30

Cura Lavastoviglie Finish da ml. 200

Pz.

15

Servizio Ausilio alla preparazione e
somministrazione dei pasti

200
giornate da
4 ore
cadauna

600

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO (IVA ESCLUSA)
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da cui deriva un costo complessivo presunto pari ad:
__________________________ € (in cifre).
__________________________________________________________________ € (in lettere).
corrispondente ad un ribasso percentuale complessivo sull’importo posto a base di gara, pari al:
__________________________ % (in cifre).
__________________________________________________________________ % (in lettere).

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, lo scrivente DICHIARA che i propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono
pari ad € ___________________________.
_______________________, lì _______________
Firma
____________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. – In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.



Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

