Programma Frutta e verdura nelle scuole – Accordo quadro 2017-2023

ALLEGATO 4
Schema di OFFERTA ECONOMICA

La busta “3 – Offerta Economica” dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la
Dichiarazione di offerta, in lingua italiana, conforme al facsimile di seguito riportato, che
dovrà essere in regolare bollo.

Marca da bollo
16,00 euro

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla
stipulazione, per ciascun Lotto di gara, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai
sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 54/2016, avente ad oggetto l’appalto della fornitura
e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di
accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani,
nell’ambito del Programma Frutta e verdura nelle scuole. CUP J59D17000550007
Lotto n.______; CIG_______________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________,
nato/a a __________________________________il ____________
residente in _______________________________,Via _________________________, n._____
in

nome
del
___________________________________________________________

con

sede
_____________________________________________________________________

Via _____________________________________, n._________________
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concorrente
in.
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Nella sua qualità di: Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore Generale
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato
Tecnico, nello Schema di Contratto e negli altri atti della Procedura per la conclusione in
relazione a ciascun lotto,di un accordo quadro con più operatori economici della durata di sei
anni per l'affidamento, tramite gara europea a procedura aperta, del servizio di fornitura e
distribuzione di prodotti ortofrutticoli nonché di alcune misure di accompagnamento in favore
degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani nell’ambito del Programma Frutta e
verdura nelle scuole ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.
e per l’effetto con riferimento al Lotto ____________________, CIG __________.

Dichiara di offrire
per l’appalto di fornitura e distribuzione dei prodotti, delle previste misure di accompagnamento
e delle attività annesse richieste, alle condizioni indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati
un prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__(in cifre), (dicasi
_______________ virgola _____) (in lettere), corrispondente ad un ribasso del ________%(in
cifre), (dicasi _____________ virgola ____________ per cento)(in lettere), sull’importo posto a
base di gara di Euro _______________
Nell’accettare tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:
1. che la presente offerta, in caso di aggiudicazione, è irrevocabile ed impegnativa sino al sesto
mese dopo il termine di presentazione dell’offerta;
2. di aver preso visione e di dare incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nello schema di Accordo Quadro, del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico
nonché di quanto contenuto negli atti 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 del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
3. 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;
4. che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
5. che in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà
quello espresso in lettere.
6. che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza
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afferenti all’esercizio
lettere______________);

dell’attività

svolta

dall’impresa

sono:

…………….(in

7. che l’analisi dei costi, su base annuale, pari ad 1/6 del valore totale del lotto, distinta per
ciascuna delle macro voci di spesa previste per l’esecuzione delle attività, resa nel prospetto
4,1 allegato alla presente dichiarazione costituendone parte integrante, evidenzia un utile
di esercizio relativo al progetto, pari a_______ (in lettere______________);
8. (discrezionale) le condizioni di vantaggio competitivo, che consentono al sottoscritto
offerente economie sugli elementi costitutivi l’offerta, sono afferenti ai seguenti fattori:
a) ….
b) …..
c) ….
Prende, infine, atto che:




i termini stabiliti nello Schema di contratto e/o nel Capitolato tecnico sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457
cod. civ.;
il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito
relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e
sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione.

________, lì_____________
Firma
______________
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
incorso di validità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
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La tabella 4.1 è resa in allegato alla documentazione come foglio elettronico editabile.
Il proponente non ha la facoltà di adattarlo alla propria specifica situazione.

Note esplicative per la compilazione della tabella 4.1 e per la redazione della
relazione accompagnatoria
Le note di compilazione relativamente alle principali voci sono le seguenti:
1.1 – Materia prima frutta e ortaggi
Per le diverse specie e tipologie di prodotto indicate nell'offerta tecnica, specificare il costo unitario
il quale può essere riferito o alla materia prima acquistata o al costo della singola porzione. In tal
caso la relazione tecnica ne deve fornire spiegazione.
1.2 – Costi di lavorazione /condizionamento e o lavorazione del prodotto
I costi di lavorazione e di confezionamento devono essere esplicitate in questa voce e non possono
essere inclusi nella voce Materia prima.
1.3 – Costi di lavorazione /confezionamento, indicando se fatto da terzi
Rendere nel dettaglio la tipologia di attività, specificando la sua natura occasionale e non
continuativa, nonché i rapporti esistenti con il fornitore.
1.4 – Costi per il controllo qualitativo del prodotto
Rendere il dettaglio finanziario delle specifiche operative descritte nella relazione tecnica.
1.5 – Costi della struttura operativa dedicata alla realizzazione del progetto
Rendere il dettaglio finanziario dei costi dello staff organizzativo descritto nella relazione tecnica e
coerente con le prescrizioni del capitolato tecnico di cui al paragrafo 8.
1.6 - Costi di noleggio, trasporti e di logistica
Rendere il dettaglio finanziario, limitatamente ai costi derivanti dal progetto, delle specifiche
operative descritte nella relazione tecnica.
I costi per noleggi e per i trasporti devono comprendere gli oneri per la mano d’opera, i carburanti, e
quant’altro necessario al regolare funzionamento del bene oggetto di locazione, ivi compresi i costi
di manutenzione e di riparazioni.
I costi di trasporto devono essere analizzati in funzione della loro natura:
a) trasporto materia prima per la lavorazione del prodotto
b) trasporti di distribuzione agli istituti scolastici
1.7 – Indicazione dei costi subappaltati
Comunicazione obbligatoria. Rendere il dettaglio previsionale
1.8 – Costi per attrezzature e per materiali di consumo
4
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Indicazione analitica dei costi sostenuti per l’acquisto delle attrezzature necessarie per la
porzionatura, per le centrifughe, gli spremiagrumi e gli estrattori nonché dei supporti necessari per
agevolare il consumo dei prodotti (posate, tovagliette, ecc…)
Dei beni ammortizzabili utilizzati in modo prevalente per il progetto occorre indicare la quota di
ammortamento relativo al periodo di esecuzione del progetto (massimo del 33%).
Dei beni non ammortizzabili occorre indicare il costo di acquisizione.
1.9 – Costi diversi.
Costi diversi non altrimenti compresi; tra i quali:




costi previsionali legate alla convenzione con gli istituti scolastici;
oneri per fidejussioni obbligatorie e volontarie, assicurazioni obbligatorie e volontarie,
interessi passivi per finanziamento progetto;
altre voci.

1.10 - Costi del personale impiegato nel progetto
Rendere nel dettaglio i costi previsionali legati alla gestione del progetto.
I costi del personale impiegato nel progetto devono essere indicati in relazione a:


costi previsionali legate al personale indeterminato dell’aggiudicatario impegnato in toto o in
parte nelle attività dell’appalto;
 costi previsionali legate al personale contrattualizzato ad hoc per le specifiche fasi
dell’appalto.
L’analisi dei costi è in relazione alla loro specificità operativa:
a) struttura direzionale e organizzativa
b) struttura tecnico-operativa
c) struttura distributiva presso gli istituti scolastici
Il trattamento economico e normativo del personale (o mano d’opera) impiegato nelle lavorazioni
considerate nelle voci di prezzo da giustificare è quello stabilito nei contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona di inquadramento del personale, ai sensi del Codice
degli appalti (articolo 105 e correlati).
Si precisa che l’esistenza di eventuali condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente
devono essere documentate e giustificate nella relazione accompagnatoria dell’analisi dei costi.
3 - Spese generali
Le spese generali sono di natura previsionale: indicare le tipologie di costo imputate e la
metodologia utilizzata per il suo computo
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Nota bene: Le spese sostenute per il pagamento di interessi bancari ed oneri assicurativi
indipendenti dalle attività progettuali non sono rendicontabili ai fini progettuali. Sono ammissibili
solo le spese per fideiussioni obbligatorie

8 …- Oneri di sicurezza
Gli oneri di sicurezza, da indicare obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del DLgs
50/2016, non sono soggetti al ribasso.
Il concorrente indica le modalità di determinazione degli oneri per la sicurezza coerentemente con il
D. Lgs n. 81/2008.

10.. Utile di impresa
L'utile di impresa è soggetto ad essere valutato con riferimento ai valori minimi atti ad verificare la
certezza della qualità del servizio reso e della stabilità finanziaria del proponente: a tal fine l’offerta
del proponente, a pena di inammissibilità, non potrà contenere, nelle analisi, una quota di utile pari o
inferiore a 0(zero).
L’entità previsionale dell’utile sarà oggetto di valutazione della offerta tecnica nel suo complesso:
ciò per evidenziare che l’attività di esecuzione dell’appalto non può avvenire in perdita, situazione
che non può essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilità
dell’offerta.
Per valori ritenuti critici la stazione appaltante si riserva di richiedere al proponente giustificazione
in modo specifico e documentato.
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Prospetto 4.1 - Schema di riferimento per l'analisi dei costi riferiti all'attuazione del Programma
Elementi dell’analisi dei costi

N.

U.M.

Quantità

1 COSTI DIRETTI
1.1. Prodotto o materia prima : frutta e ortaggi, altri prodotti
n.ro porzioni
kg
n.ro porzioni
kg
n.ro porzioni
kg
n.ro porzioni
kg
n.ro porzioni
kg

1
2
3
4
5

1.2

1
2
3
4
5

1.4
1
2
3
4
5

1.5
1
2
3
4
5

1.6
1
2
3
4
5

1.8
1
2
3
4
5

1.9
1
2

Inc. %

€

-

#DIV/0!

€

-

#DIV/0!

€

-

€

-

€

-

€

-

o
o
o
o

€

Lavorazione /condizionamento /confezionamento del prodotto in proprio

€

-

-

€
€
€
€
€

Costi per il controllo qualitativo del prodotto
Analisi di laboratorio
Verifiche livello maturazione del prodotto
Amm.to macchine specifiche (1/4 valore acquisto)

€
n.ro
n.ro

€
€
€
€
€

gg

€
€
€
€
€

Noleggi / logistica / trasporti/ Servizi acquisiti da terzi
Noleggi

€

Opere in subappalto

€

Prodotto confezionato da terzi
Trasporti

1
2

….

Attrezzature e materiali di consumo

€
€
€
€
€
€

nro

Altri costi
Costi della convenzione con gli istituti scolastici
Misure di accompagnamento

€
nro
nro

-

€

#DIV/0!
-

-

#DIV/0!
-

-

#DIV/0!
-

-

#DIV/0!
-

-

€
€
€
€
€

Personale impiegato nel progetto
Personale fisso del proponente (in quota parte impegnato sul
progetto)
Personale contrattualizzato ad hoc per il progetto per la
distribuzione e le misure di accompagnamernto

#DIV/0!
-

€
€
€
€
€

Attrezzature ammortizzabili (valore ammortamento)
Attrezzature non ammortizzabili
Materiali di consumo

#DIV/0!
-

-

#DIV/0!

mesi

€

-

mesi/gg

€
€
€
€

-

3
4
5

3 SPESE GENERALI (imputabili al progetto)
1
2
3
4
5

Importo

o

1
2
3
4
5

1.3

Costo
unitario

€

-

#DIV/0!

€

-

#DIV/0!

6 RIBASSO

€

-

7 VALORE APPALTO LOTTO AL NETTO DEL RIBASSO

€

-

Utilities generali
Oneri finanziari propri del progetto
Fidejussioni

4 SOMMA DEI COSTI (2+3)
5 VALORE APPALTO DEL LOTTO _______

8 Oneri di sicurezza

#DIV/0!

9 ARROTONDAMENTO (+/-)
10 UTILE Di IMPRESA (7 -4-8+9)

7

€

-

€

-

#DIV/0!

