Allegato alla determinazione Area Amministrativa Finanziaria n. 13 del 02/02/2016

Allegato A) Offerta economica
Oggetto: affidamento incarico professionale per il controllo del servizio di ristorazione
scolastica presso le locali scuole dell’infanzia e primaria.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ _____il ___/___/______,
residente in ______________________________________________________________________,
via ________________________________________________________________ n. __________,
recapiti telefonici__________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ partita IVA _____________________________ _,
presenta la seguente offerta per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, come di seguito
specificato:
n. 6 (sei) interventi nel corso dell’anno 2016 (da febbraio a dicembre), per:
Eventuale partecipazione a incontri vari e/o riunioni con insegnanti, ditta incaricata del servizio,
genitori.
Verifica del rispetto delle norme igieniche previste dal capitolato speciale e della
documentazione presentata dalla Ditta in sede di gara d'appalto, della qualità delle derrate
alimentari impiegate (igienica, merceologica, funzionale, organolettica), delle modalità di
lavorazione, cottura, somministrazione dei cibi in relazione al capitolato, alla normativa vigente,
alle esigenze specifiche di servizio, della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti
serviti al menù settimanale in vigore, delle modalità del servizio, del grado di accettazione dei
pasti da parte dell'utenza.
Predisposizione di eventuali “diete speciali” per gli utenti del servizio con specifiche patologie
attestate da certificato medico e/o fedi religiose, in conformità alle normative dettate in merito
dall'A.S.S. competente.
Organizzazione e coordinamento del campionamento di analisi per la verifica dell’igienicità dei
locali di stoccaggio, preparazione e somministrazione del pasto, dell’igienicità delle attrezzature
impiegate e della qualità delle materie prime impiegate.
PREZZO A RIBASSO SUL PREZZO A BASE DI GARA DI € 960,00 (IVA e altri oneri
esclusi)
PREZZO
PER
INTERVENTO

SINGOLO

€ _______________________

PREZZO
TOTALE
INTERVENTI

PER

€ ________________________

6

PREZZO COMPRENSIVO DI
IVA E ALTRI ONERI (da
specificare)

€ ______________________
-

-

IVA _________________
ALTRI ONERI

_________________
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Il sottoscritto dichiara:
1 - di essere consapevole che il prezzo offerto comprende tutti gli oneri previsti a carico del
professionista e dell'Amministrazione comunale nell'espletamento delle attività e degli interventi di
cui si compone il servizio da prestare;
2 - di ritenere remunerativo, senza alcuna riserva, il prezzo offerto;
3 - di avere preso atto di tutte le circostanze generali e particolari, nonché delle condizioni
contrattuali che possono influire sulla determinazione del prezzo.

Data__________________________

_______________________________________
(Firma leggibile e per esteso)

I dati relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte
dell'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003, per i soli
fini inerenti alla presente procedura. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di
eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

