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PROCEDURA APERTA  
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO, IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE “T. CAMPANELLA” 

DI REGGIO CALABRIA, DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

MEDIANTE PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL FORNITORE 
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_______________________________________ 

FACSIMILE     

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE 

PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL 

FORNITORE  

____________________________  

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale sociale 

____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di 

________ al n. _____, in persona del __________ e legale rappresentante _____________, (in 

caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o raggruppate) 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di contratto, nel 

Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati per l’esecuzione, in favore del 

Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria, del servizio di mensa scolastica 

mediante preparazione dei pasti presso i centri di produzione del Fornitore ai prezzi indicati nella 

tabella allegato “A”, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione 

d’offerta. 

Si precisa che i prezzi offerti sono espressi in una cifra che comprende al massimo due decimali 

dopo la virgola, così come richiesto nel disciplinare di gara. 

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di 

contratto e nel Capitolato Tecnico della presente gara, dichiara altresì: 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 

b) che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 

c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura e dei 

relativi servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) che i prezzi offerti per ciascuna componente del servizio s’intenderanno omnicomprensivi di 

tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 
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obbligazione contrattuale; 

e) che i prezzi offerti per ciascuna componente del servizio si intenderanno, altresì, fissi ed 

invariabili per tutta la durata del Contratto; 

f) che il prezzo unitario offerto per la fornitura del servizio di mensa (rif. voce P1 della tabella 

allegato“A”) s’intende espresso al netto della quota del 2% degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari ad €. 0,14 per singolo pasto;  

g) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto e relative Condizioni generali, nonché di 

quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 

oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del 

prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

h) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 

altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico e/o dallo schema di Contratto; 

i) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai 

sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni 

del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra; 

j) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i 

limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione; 

k) che il costo del lavoro rispetto alle prestazioni oggetto del presente appalto è pari ad Euro 

_______________; 

l) che il costo relativo alla sicurezza (rischi specifici dell’impresa) è pari ad Euro 

________________; 

m) di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di contratto e/o nel Capitolato tecnico 

relativi ai tempi di esecuzione dei servizi oggetto di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti 

termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

n) che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia 

____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______, IBAN 
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______________________, dando atto che detto conto si deve intendere quale conto corrente 

“dedicato” ai sensi della Legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, su cui dovranno confluire tutti i movimenti finanziari  nascenti dall’eventuale 

aggiudicazione della gara oggetto della presente procedura, disposta dal Convitto Nazionale 

“T. Campanella” di Reggio Calabria; 

o) che tutti gli atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali (es.: livelli di servizio, 

ecc.) migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà 

stipulata con il Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria. 

A corredo della presente offerta economica, produce, inoltre, per costituirne parte integrante e 

sostanziale, il documento allegato “B”, debitamente sottoscritto, recante l’indicazione delle 

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a 

base di gara, nonché quelle relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, restando 

comunque disponibile a fornire tutti gli ulteriori elementi e chiarimenti integrativi a richiesta 

della Stazione appaltante. 

 

___________, li_____________  

    Firma 
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Allegato “A”   

 

TABELLA CONTENENTE L’INDICAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DI 

PREZZO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

MEDIANTE PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL 

FORNITORE  

 

Rif. 

Prezzi 

Descrizione Quotazione Prezzi in EURO, arrotondati al 

secondo decimale, esclusa IVA 

 

 

  

Prezzo per la fornitura del servizio  

di refezione  

 

 

 

P1 Prezzo unitario per pasto con servizio di 

distribuzione e fornitura da parte del Fornitore di 

stoviglie e tovagliato monouso e di acqua 

minerale (al netto della quota di €. 0,14 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso) 

 

 

(in cifre): €. ________,__ 

 

(in lettere): Euro ___________________ 

 

 

  

Prezzo sostitutivo  

 

P2 Prezzo unitario per cestino freddo  

(in cifre): €. ________,__ 

 

(in lettere): Euro ___________________ 

 

 

  

Prezzo aggiuntivo 

 

P3 Prezzo aggiuntivo per impiego di ogni singola 

derrata biologica, tipica o tradizionale o 

proveniente da sistemi di filiera corta regionale. 

 

(in cifre): €. ________,__ 

 

(in lettere): Euro ___________________ 

 

 

 

 

___________, li_____________  

    Firma 



 

Schema di Dichiarazione di Offerta Economica 
 (Allegato 3) Pagina 6 di 7  

Allegato “B” 

 

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO 

RELATIVO ALLE VOCI DI PREZZO CHE COMPONGONO L’OFFERTA PER LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MEDIANTE PREPARAZIONE 

DEI PASTI PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL FORNITORE 

  

VOCE  IMPORTO (IN EURO) 

Costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 (rischi 

specifici della ditta fornitrice) 

 

Eventuale economia del procedimento di 

costruzione/processo di fabbricazione/  

processo commerciale 

 

costo del personale 

 

 

costo dei materiali 

 

 

costo dei trasporti 

 

 

costi della gara 

 

 

spese generali  

utile d’impresa 

 

 

Altro (specificare; vedi note a pag. 7)  

Totale  

 

 

 

Si allega alla presente la relazione dimostrativa delle suddette voci di prezzo e degli altri 

elementi di valutazione dell'offerta indicati nel disciplinare di gara. 

 

Luogo, ___________, lì _____________________   

 

firma leggibile e per esteso 

        del Legale Rappresentante 

 

________________________ 
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N.B.:  
 

Il prezzo per la fornitura del servizio di mensa (rif. voce P1 nella tabella allegato “A”) dovrà 

essere espresso al netto della quota degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui 

l’importo offerto non potrà in ogni caso essere superiore ad €. 6,86.  

 

Gli elementi costituitivi dell’offerta per la determinazione del costo del servizio ai sensi 

dell’art. 87 del D. Lgs.163/06, devono essere riferiti a ciascuna voce di prezzo che concorre a 

formare l’importo complessivo offerto (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci del 

costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell’appalto come determinato 

periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative 

al/ai contratto/i collettivo/i applicato/i, gli investimenti da effettuare per l’esecuzione delle 

attività contrattuali, le spese generali, gli oneri di sicurezza e l’utile che il Concorrente intende 

perseguire).  

La tabella allegato “B” deve essere corredata da una relazione dimostrativa delle suddette voci di 

prezzo e degli altri elementi di valutazione dell'offerta indicati nel disciplinare di gara. 

Nelle ipotesi in cui l’offerente: 

a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l’esecuzione del servizio; 

b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, 

contributiva e previdenziale; 

dovrà altresì allegare alla relazione, i necessari documenti probatori.  

 

Le giustificazioni dovranno contenere le indicazioni del Concorrente sulle parti che lo stesso 

intende segretare, in quanto costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.               

 


