Allegato E (modulo offerta economia) BUSTA 2

OC/EUI/REFS/2014/001
GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE, CATERING
E BAR DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato il___________________________a____________________________________________________
Provincia_______________________________ Codice Fiscale n__________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________
con sede amministrativa in _______________________________________________________________

AL FINE DI CONCORRERE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
RISTORAZIONE, CATERING E BAR ESPRIME LE SEGUENTI QUOTAZIONI IN CIFRE E IN LETTERE AL NETTO
DELL’IVA1:

1

L’Istituto è esente IVA per servizi e acquisti inerenti allo svolgimento delle proprie attività per importi superiori a
€300,00 ai sensi dell’art. 72-comma 1, lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche
intervenute.
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A. SERVIZIO DI RISTORAZIONE (MAX 20 PUNTI)
1) Il prezzo unitario del Menu “Large” presso il self service
(descritto all’articolo 18 A) del C.S.A; max 7 punti)
€............................................................................. (......................................................).
Tale prezzo è così composto:
Voce di Costo
Costo espresso in €
Costo derrate convenzionali
Costo derrate biologiche e/o con marchi di qualità
Costo del personale
Costo per la sicurezza
Costo del materiale per le pulizie
Costo per le manutenzioni ordinarie
Spese generali
Costo totale
Utile d’impresa
Prezzo unitario del pasto
2) Il prezzo unitario del Menu “Medium” presso il self service
(descritto all’articolo 18 B) del C.S.A; max 9 punti)
€........................................................................ (......................................................).
Tale prezzo è così composto:
Voce di Costo
Costo espresso in €
Costo derrate convenzionali
Costo derrate biologiche e/o con marchi di qualità
Costo del personale
Costo per la sicurezza
Costo del materiale per le pulizie
Costo per le manutenzioni ordinarie
Spese generali
Costo totale
Utile d’impresa
Prezzo unitario del pasto
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3) Il prezzo unitario del Menu “Small” presso il self service
(descritto all’articolo 18 C) del C.S.A; max 2 punti)
€........................................................................ (......................................................).
Tale prezzo è così composto:
Voce di Costo
Costo espresso in €
Costo derrate convenzionali
Costo derrate biologiche e/o con marchi di qualità
Costo del personale
Costo per la sicurezza
Costo del materiale per le pulizie
Costo per le manutenzioni ordinarie
Spese generali
Costo totale
Utile d’impresa
Prezzo unitario del pasto
4) Il prezzo unitario del Menu per gli alunni dell’asilo
(descritto all’articolo 18 D) del C.S.A; max 2 punti)
NB: il prezzo del menù è comprensivo anche del prezzo per la merenda pomeridiana)
€........................................................................ (......................................................).
Tale prezzo è così composto:
Voce di Costo
Costo espresso in €
Costo derrate convenzionali
Costo derrate biologiche e/o con marchi di qualità
Costo del personale
Costo per la sicurezza
Costo del materiale per le pulizie
Costo per le manutenzioni ordinarie
Spese generali
Costo totale
Utile d’impresa
Prezzo unitario del pasto
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B. SERVIZIO DI CATERING (MAX 13 PUNTI)
1) Il prezzo unitario del pranzo e/o cena di lavoro, con servizio a tavolo descritto all’articolo 19
punto A.i del C.S.A, (max1 punto)
€........................................................................ (......................................................).
2) Il prezzo unitario della colazione di lavoro basata sul menu del self service descritta all’articolo
19, punto A.iii del C.S.A (max 2 punti)
€........................................................................ (......................................................).
Quotazione con vino escluso €.................................................. (...............................................).
3) Il prezzo del servizio acqua nei locali preposti descritto all’articolo 19, punto A.vii, del C.S.A.
(max 4 punti)
€................................................. (..................................................) per n°………………. bottiglie
(indicare eventuali riduzioni di prezzo all’aumentare della quantità di acqua ordinata)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4) Il prezzo unitario del servizio cocktail “Extra Large” indicato all'articolo 19 punto B.4 del C.S.A.
(max 1 punto)
€........................................................................ (......................................................).
5) Il prezzo unitario del servizio coffee break “Large” indicato all’articolo 19 punto C.3 del C.S.A.
(max 5 punti)
€........................................................................ (......................................................).
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C. SERVIZIO BAR (MAX 7 PUNTI).
(Indicazioni all’articolo 20 del CSA; il listino del bar sarà valutato in termini di paniere)
Elenco minimo dei prodotti da porre in vendita
Prodotto

€

Prodotto

Caffè

Focaccia

Caffè decaffeinato

Tartina

Cappuccino

Tramezzino, sandwich, toast

Cappuccino decaffeinato

Panini farciti

Latte in bicchiere

Panini farciti (farine e/o pani speciali)

Orzo

Frutta

Ginseng

Succo di frutta

Thè

Spremuta d’arancia

Infusi e tisane

Bibita in lattina varie

Cioccolata

Acqua minerale in bicchiere

Paste dolci per colazione

Acqua minerale in bottiglia

Paste dolci per colazione (farine speciali)

Dolci (fette e/o monoporzione)

Pizza

Yogurt

€
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DICHIARA INOLTRE
 che quanto risulta dalla Lettera d’Invito, dal CSA e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e
completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione
delle stesse e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del
servizio;
 di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il
servizio alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’appalto ed allo schema di contratto;
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono influire
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
 che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 180 giorni
successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte;


di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione appaltante;

 che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione od
eccezione in merito, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto;
 che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di
riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative alla
Stazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a tal fine,
tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di
informazioni riservate.

Luogo e Data _________________________________________

Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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