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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Acquisti e Appalti

Allegato 5 al Disciplinare di Gara
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della
concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il “Servizio di
gestione del bar interno ubicato presso la Direzione Provinciale INPS di Latina”
CIG: 7561311F37
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Il sottoscritto: ___________________________________________________________
Nato a: ________________________il ________________________________________
Residente a: _________________________ Provincia di _________________________
via/piazza_______________________ n.° _____________________________________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) __________________________________
dell’Operatore/Impresa: _____________________________________________
con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di _____________
codice fiscale: ____________________________________________________________
partita I.V.A.: ____________________________________________________________
telefono: ____________________________________ fax _________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________
nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Economica, e accetta esplicitamente ed
incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato,
nello Schema di Contratto e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere
l’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il «Servizio di
gestione del bar interno ubicato presso la Direzione Provinciale INPS di Latina
PANIERE Prodotti – FASCIA A
Caffè espresso
Caffè freddo
Espressino
Cappuccino
Cioccolata calda
Decaffeinato
Caffè al ginseng
Caffè d’orzo
Latte macchiato
Camomilla/the/infusi/tisane
Bibite in bottiglia o lattina cl.33
Succhi di frutta in bottiglia o lattina
Acqua minerale in bottiglia lt.0,5
Cornetti, Polacche Krapfen Brioche, Fagottini,
Maritozzi e similari (min.gr.100)

PREZZO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA
€ 1,10
€ 1,40
€ 1,20
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,10
€ 1,20
€ 1,70
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 2,00

PANIERE Prodotti – FASCIA B
Red Bull
Spremuta di agrumi
Panino farcito
Piadina
Trancio pizza margherita/focaccia
Insalata mista
Primo piatto (vari tipi)

PREZZO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 5,00
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Secondo piatto (vari tipi)
Gelati confezionati (tipo cornetto o biscotto)
Contorni
Yogurt
Estratti/centrifugati di frutta
Toast/tramezzini

€
€
€
€
€
€

7,00
2,00
2,50
2,50
4,00
2,50

(I prezzi indicati a base d’asta su cui verrà applicato il ribasso offerto sono quelli che saranno applicati
all’utenza, per cui vanno considerati IVA inclusa).
CANONE DI CONCESSIONE MINIMO

1.

2.

3

SCONTO SUI
PRODOTTI della Fascia
A

SCONTO SUI
PRODOTTI della Fascia
B

OFFERTA IN AUMENTO
SUL CANONE DI
CONCESSIONE

€ 600,00/mese

(in cifre) ____________________%
(in lettere) __________________________________ percento

(in cifre) ____________________%
(in lettere) __________________________________ percento

(in cifre) ____________________%
(in lettere) __________________________________ percento

Dichiara inoltre che i costi aziendali dell’Operatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al lotto per il quale si propone offerta
ammontano a:
(in cifre) €____________________, al netto dell’IVA
(in lettere) Euro ________________________________________________, al netto dell’IVA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Operatore dichiara di avere preso
visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto.
Dichiara inoltre che:
-

la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° (duecentoquarantesimo) giorno
solare, successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa;
è consapevole che i valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in
lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida
l’Offerta in lettere;
è consapevole che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la
virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali,
senza procedere ad alcun arrotondamento;
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-

è consapevole che non sono ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione;
è consapevole che non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara;
i valori offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, comunque, i
corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le disposizioni vigenti in materia
di costo del lavoro e della sicurezza;
è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto;
ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei valori richiesti, ritenuti remunerativi.

__________il _________________

Operatore____________________

Sottoscrizione ______________________

(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora costituiti,
la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o consorziati )
Operatore____________________

Sottoscrizione ______________________

Operatore____________________

Sottoscrizione ______________________

Operatore____________________

Sottoscrizione ______________________

N.B.: ALLEGARE
FINANZIARIO

ALL’OFFERTA

ECONOMICA

IL

PIANO

ECONOMICO
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