ALLEGATO C2 - ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELL’OFFERTA (art. 86, comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006)
AL COMUNE DI MARACALAGONIS
SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE
UFFICIO SOCIO CULTURALE
VIA NAZIONALE, N. 49
09040 MARACALAGONIS (CA)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO SITE NEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER IL PERIODO DAL 01/02/2013 AL
31/01/2016.

CIG: 47753252DA

(In caso di partecipazione in forma singola)
Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ il
_____________________________ , residente in________________________________ C.A.P.
____________ Via ___________________ , n. ____________ in qualità di legale rappresentante della
___________________________________,
avente
sede
legale
in
___________________________________, C.A.P. ____________ Via ___________________ , n. ____
Partita I.V.A ________________________ C.F. _________________________________
Telefono _______________________ Fax _______________________ e – mail ______________________
pec ______________________________,
concorrente come impresa singola all’appalto del Servizio in oggetto
Oppure
(in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 34 lett. d)ed e) D.Lgs.
163/2006)
I sottoscritti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Legali rappresentanti rispettivamente:
dell’Impresa __________________________________________________________________(mandataria)
dell’Impresa ___________________________________________________________________(mandante)
concorrenti in Raggruppamento Temporaneo di Impresa all’appalto del Servizio in oggetto
DICHIARA/DICHIARANO
che le successive voci di costo incidono sul costo unitario del pasto offerto nel seguente modo:
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INCIDENZA COSTO MANODOPERA DA IMPIEGARE ………………%
 Costo orario medio della manodopera da impiegare nell’appalto Euro ___________
 Indicare eventuali leggi o normative vigenti la cui applicazione ha influito a determinare il
suindicato prezzo della manodopera:



INCIDENZA DEL COSTO DELLE DERRATE ALIMENTARI ………….%










INCIDENZA SPESE GENERALI ………….%
Procedure di controllo (HACCP) ………..%
Formazione del personale addetto ………..%
Smaltimento rifiuti ………..%
Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e attrezzature ………..%
Varie (costi di amm.ne, polizze assicurative Spese contrattuali, ecc) ………..%
Obblighi di cui al D.l.vo 626/94 ai sensi della L. 327/2000 ………..%
Investimenti/Ammortamenti ………….%



UTILE D’IMPRESA …………%

(In caso di partecipazione in forma singola)
______________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
____________________________
(firma per esteso e leggibile)
Oppure
(In caso di partecipazione R.T.I. o Consorzio di concorrenti)
______________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
Legale rappresentante dell’Impresa – capogruppo/consorziato
______________________________
Il Dichiarante
Legale rappresentante dell’Impresa – capogruppo/consorziato
______________________________
AVVERTENZE:
 La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte; barrare se del caso le parti che non
interessano.
 Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
 Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento di tutti i dati, inserire fogli aggiuntivi e apporre un
timbro di congiunzione.
 E’ obbligatorio firmare tutte le pagine
 La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (nitida, non autenticata) di
documento di riconoscimento (carta d’identità, patente) in corso di validità del sottoscrittore.
 In caso di A.T.I. o di consorzio di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta e l’analisi delle voci di
spesa dovranno essere sottoscritte, da tutte le Ditte componenti il raggruppamento; in tal caso dovrà
essere allegata copia del documento di riconoscimento del Legale rappresentane di ciascuna ditta
componente il raggruppamento.
 Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre,
sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
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 Non sono ammesse offerte in aumento.
 Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del ribasso offerto.
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