ALLEGATO N. 3

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO TRASPORTO PASTI
DALLE CUCINE DI QUALITA’ E SERVIZI SPA AI PLESSI SCOLASTICI ED A STRUTTURE VARIE
CIG 7558657115
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

(da inserire nella BUSTA 3 – Offerta economica)

Ditta offerente: ____________________________________________________________
Raggruppamento di Imprese :

SI__

NO__

L’offerta economica dovrà essere riferita all'intero periodo contrattuale, ANNI UNO,
esclusi IVA, comprensiva dei costi della sicurezza aziendale che tenga conto di ogni
onere connesso o derivante dallo svolgimento del servizio, al netto dell'aliquota
I.V.A., in cifre e in lettere.
L'operatore economico dovrà presentare la propria offerta economica indicando il
ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara pari a € 145.00,00, esclusa
IVA.
RIBASSO PERCENTUALE (in cifre e in lettere):
IMPORTO TOTALE (in cifre e in lettere):

____________________________

________________________________

L’importo suddetto deriva da quanto indicato nella SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA di
cui alla pagina 2 del presente allegato
Timbro della Ditta e Firma del Titolare o Legale Rappresentante
(in caso di raggruppamento d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta
dai Rappresentanti Legali di tutte le Ditte temporaneamente associate)

___________________________________________

Data ______________
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SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA
TIPOLOGIA DESCRIZIONE
Importo
Importo
giornaliero scontato per il servizio da
giornaliero espletare nel periodo di riferimento porta al prezzo
complessivo
Importo
Importo totale ribassato del servizio
TOTALE
(Importo giornaliero x 220 giornate)

IMPORTO
(IVA esclusa)

N.B.
Il prezzo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di espletamento del
servizio (220 giorni) dovrà corrispondere all’importo globale del servizio
Le variazioni, anche giornaliere, dei plessi destinatari del servizio daranno
luogo a modifiche del prezzo corrisposto con la seguente articolazione:
- consegne fino al 30% delle destinazioni: diminuzione del 50% del prezzo
giornaliero offerto;
- consegne dal 30% al 50% delle destinazioni: diminuzione del 40% del prezzo
giornaliero offerto;
- consegne dal 50% al 70% delle destinazioni: diminuzione del 20% del prezzo
giornaliero offerto;

Timbro della Ditta e Firma del Titolare o Legale Rappresentante
(in caso di raggruppamento d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta
dai Rappresentanti Legali di tutte le Ditte temporaneamente associate)

Data ______________
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