1.4. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
L’importo stimato come base di gara per la fornitura in oggetto per il periodo di
riferimento, da valere come importo meramente indicativo e presuntivo, è
quantificato in : € 21.300,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto 1 CIG 71616436C2 – Fornitura di 135000 nr di acqua minerale naturale
PET LT 1.5.
Costo a base d’asta al kg € 0,15777 (iva esclusa).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell’appalto, sono stimati
pari a € 00,00 (zero/00).
Il contratto sarà stipulato ai prezzi unitari, risultanti dall’offerta aggiudicata, che
costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il
calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta
in volta determinate sulla base dell’effettivo fabbisogno durante il periodo di
durata contrattuale, in relazione ai quantitativi di derrate necessari.
L’importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità presuntive
indicate, come ribassato rispetto alla base d’asta, vale quale prezzo meramente
indicativo e presuntivo, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità
di Qualità e Servizi spa.
Le quantità, sono presunte e comunque non impegnative per Qualità e Servizi
spa in quanto potranno subire variazioni in base alle esigenze e alle variazioni
dell’organizzazione nell’ambito dei servizi.
Qualità e Servizi spa non assume alcun obbligo in relazione alle quantità
presuntive indicate e non presta alcuna garanzia che, in fase di esecuzione,
verranno effettivamente richieste le quantità presuntive indicate.
Tali quantità presuntive potranno quindi variare in aumento o in diminuzione fino
al 20 %, senza che l’appaltatore possa opporre alcunché, né che possa chiedere
la risoluzione o l’adeguamento del contratto e/o alcun risarcimento del danno,
assumendosi l’alea di tale variabilità.
Il contratto si intende quindi a misura su prezzi unitari e la fornitura dovrà
comunque essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori in base agli
effettivi fabbisogni di Qualità e Servizi spa ed impegna l’aggiudicatario alle stesse
condizioni qualitative ed economiche, così come stabilito dalla norma.
I prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, imballaggio, carico, trasporto,
facchinaggio, scarico e quant’altro gravante sulla fornitura di cui al presente
capitolato speciale d’appalto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’impresa aggiudicataria dall’esecuzione del
contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
vigenti sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall’aggiudicatario.

1.5. REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il bando di gara e la documentazione utile è disponibile sul sito della Stazione
Appaltante
www.qualitaeservizi.com
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”.
Eventuali informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive alla documentazione
di gara verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito di cui sopra.
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