GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DÌ PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI E PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI
ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO ITALIANI.
PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE: A.S. 2014-2015.

Allegato 4 - Schema per la dichiarazione di offerta economica

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

La Dichiarazione d’offerta economica, conforme al facsimile di seguito riportato, a pena di
esclusione, deve essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima:
-

nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura oppure dal procuratore speciale dell’impresa;

-

nel caso di R.T.I. costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) dal legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
oppure dal procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio;

-

nel caso di R.T.I. o di consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.
163/06 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa
nella presente procedura oppure dal procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o
consorziande.

La Dichiarazione d’offerta economica dovrà contenere, tra l’altro:
a) l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della medesima;
b) specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta
dall’impresa;
c) l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara.
Si precisa che in caso di redazione della Dichiarazione di offerta economica in lingua diversa
dall’italiano essa dovrà essere corredata da traduzione giurata.
Si precisa, altresì, che, in conformità a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara, se la
suddetta offerta venga presentata su supporto ottico, CD o DVD non riscrivibili, questa dovrà
essere, a pena di esclusione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, d.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., con firma digitale del:
-

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
oppure dal procuratore speciale dell’impresa nel caso di impresa singola;
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-

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
oppure dal procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio, nel caso di R.T.I. o di
consorzi (di qualsiasi natura) costituiti;

-

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
oppure dal procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande nel caso di
R.T.I. o di consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06
costituendi.

L’offerta economica
L’offerta economica finale è composta da due voci:
a) ribasso del costo unitario medio della singola porzione;
b) ribasso del costo unitario medio per alunno delle misure di accompagnamento.
I valori dei ribassi dovranno essere espressi sia in valore assoluto sia in valore percentuale, in cifre
e in lettere, con riferimento ai seguenti valori indicizzati:
RIBASSO DEL COSTO UNITARIO MEDIO DELLA SINGOLA PORZIONE

Valore del costo unitario medio delle porzioni a base d’asta (costo unitar io medio di
r ifer imento): 0,7619 euro.
laddove il valore percentuale deve essere computato con l’adozione della seguente formula:
(costo unitario medio offerto - costo unitario medio di riferimento)/costo unitario medio di
riferimento)
Il valore è da esprimersi fino alla 4 cifra decimale.

RIBASSO DEL COSTO UNITARIO MEDIO PER ALUNNO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Valore del costo unitario medio per alunno delle misure di accompagnamento: 2,13 euro.
laddove il valore percentuale deve essere computato con l’adozione della seguente formula:
(costo unitario medio offerto - costo unitario medio di riferimento)/costo unitario medio di
riferimento)
Il valore è da esprimersi fino alla 2 cifra decimale.
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In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso unico percentuale, prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere. (comma 2 dell’art. 119 del d. P.R. n. 207/2010)

In caso di valori di offerte palesemente discordanti, impropri e/o non proporzionali, la
Commissione, fermo restando la validità delle dichiarazioni di offerte economiche rese, ha la
facoltà di indicare eventuali correttivi da apportare all’offerta tecnica.

***

Per una determinazione omogenea del valore del ribasso da offrire, si rendono le seguenti indicazioni.

Porzioni da fornire e da distribuire
La determinazione del valore del ribasso del costo unitario medio della porzione per alunno è
effettuabile con l’applicazione della seguente formula

Val /(P+PN) = CUP
laddove,
Val

= valore a base d’asta del lotto di riferimento per la fornitura e la distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli;

P

= quantità minima delle porzioni a base d’asta del lotto di riferimento;

PN

= incremento normalizzato delle porzioni aggiuntive offerte, computato con lo Schema per la
determinazione dell’incremento normalizzato delle porzioni da distribuire;

CUP = Costo unitario medio della porzione, da esprimersi fino alla 4 cifra decimale.
Le variabili (VAL) e (P) sono desumibili dal Prospetto 1 del Disciplinare di gara; mentre la
variabile (PN) è calcolabile attraverso il seguente schema.
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Prospetto 4.1 - Modello per il computo dell'incremento normalizzato delle porzioni da distribuire

Prodotto

Costo normalizzato
della porzione

N.ro distribuzioni
aggiuntive

Moltiplicatore

N.ro porzioni
normalizzate

(a)

(b)

c

(axbxc)*1000

Specie ortofrutticola DOP/IGP

0,5

-

Specie ortofrutticola BIO+ DOP/IGP

0,7

-

Specie ortofrutticola STG

0,5

-

Porzione IV GAMMA

0,7

-

Spremuta o centrifuga

1,4

-

Valore normalizzato

0,76

0

=
-

Incremento normalizzato delle porzioni

Il Moltiplicatore da utilizzare per i diversi lotti è desumibile dal seguente prospetto:
Prospetto 4.2 – Indicazione della variabile Moltiplicatore
Lotti

1

2

3

4

5

6

7

8

Moltiplicatore

102

158

131,5

145,5

139

135

110

129

Valore a base d’asta del lotto di riferimento per la fornitura e la distribuzione
dei prodotti ortofrutticoli

Val

Formula

Val /(P+PN) = CUP

Quantità minima delle porzioni a base d’asta del lotto di riferimento
Incremento normalizzato delle porzioni aggiuntive (valore normalizzato),
computato con lo Schema per la determinazione dell’incremento
normalizzato delle porzioni da distribuire
Totale porzioni distribuite
Costo unitario porzione

P

€

-

PN
P+PN

-

CUP

Il relativo modello su foglio elettronico è disponibile nella specifica pagina della sezione Bandi di gara
del sito www.politicheagricole.it.
Le misure di accompagnamento
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La determinazione del valore del ribasso del costo unitario medio per alunno delle misure di
accompagnamento è effettuabile con l’applicazione della seguente formula
CUM =

ValM /(N+IN)

Laddove,
ValM

= valore a base d’asta del lotto di riferimento per la realizzazione delle misure di
accompagnamento;
N
= numero minimo normalizzato di alunni coinvolti, a base d’asta, computato tenendo conto
della obbligatorietà della Misura 1 (100% alunni) e della misura opzionale scelta con un
obiettivo minimo;
IN
= Incremento normalizzato del numero di alunni coinvolti, computato sulla base dello Schema
per la determinazione dell’incremento delle misure di accompagnamento
CUM = Costo unitario medio offerto per alunno.
Le variabili su indicate sono desumibili
a) VALM = desumibile dal Prospetto 1 del disciplinare di gara;
b) N
= desumibile dal seguente prospetto
Lotti
Numero
minimo
normalizzato
degli alunni
coinvolti nelle
Misure

1

2

116.280 180.120

3

4

5

6

7

8

149.910

165.300

158.460

153.900

125.400

147.060

c) PN è calcolabile attraverso il seguente schema.
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Prospetto 4.3 - Modello per il computo dell'incremento normalizzato delle misure di accompagnamento

Misura di accompagnamento

Misura 1
Misura 2
Misura 3.a
Misura 3.b
Valore normalizzato

Costo normalizzato
della misura
(a)

Incremento %

Numero minimo
normalizzato degli
alunni coinvolti nelle
Misure

Incremento
normalizzato degli
alunni

(b)

(c)

[(axbxc)*1000]/2,13

0,60

-

13,00

-

28,00

-

14,00

-

13,90

0

=

Incremento normalizzato degli alunni = IN

-

Il Moltiplicatore da utilizzare per i diversi lotti è desumibile dal prospetto 4.2:

Formula

CUM = ValM /(N+IN)

Valore a base d’asta del lotto di riferimento per la realizzazione delle misure
di accompagnamento
Numero minimo normalizzato di alunni coinvolti, a base d’asta, dove M è il
fattore moltiplicatore
Incremento normalizzato del numero di alunni coinvolti, computato sulla base
dello Schema per la determinazione dell’incremento delle misure di
accompagnamento
Totale alunni coinvolti
Costo unitario medio per alunno delle misure di accompagnamento

ValM

€

-

N =M+(Mx0,14)

-

IN
N+IN

-

CUM

Il relativo modello su foglio elettronico è disponibile nella specifica pagina della sezione Bandi di
gara del sito www.politicheagricole.it
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FACSIMILE
Marca da bollo legale

Spett.le
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - Ex Agret 2 –
Sede: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

OGGETTO: Gara comunitaria per la fornitura e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e per la
realizzazione di misure di accompagnamento agli allievi degli istituti scolastici di
primo grado italiani. Programma frutta e verdura nelle scuole: A.S. 2014-2015.
Lotto ____ CIG _______
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
La _____________, in persona del __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura di gara _____________,
(in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande)

(di seguito, per brevità, il concorrente)
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 “Gara comunitaria per la fornitura e la
distribuzione di prodotti ortofrutticoli e per la realizzazione di misure di accompagnamento agli allievi
degli istituti scolastici di primo grado italiani. programma frutta nelle scuole: a.s. 2014-2015”, e per
l’effetto con riferimento al Lotto ____________________, CIG __________;

Dichiara di offrire
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a) Per quanto attiene il servizio di fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, una
percentuale

di

ribasso

unico

del

____________%

(in

cifre)

__________________________________________________________________ (in lettere) a
valere

sul costo unitario medio delle porzioni a base d’asta (costo unitar io medio di

r ifer imento) par i a 0,7619 euro, addivenendo ad una offerta complessiva di porzioni da
distribuire complessiva pari a prezzo complessivo di ______________________ (in cifre)
___________________________________________________________________ (in lettere).

b) per quanto attiene il servizio di realizzazione delle Misure di accompagnamento, una
percentuale

di

ribasso

unico

del

____________%

(in

cifre)

__________________________________________________________________ (in lettere) a
valere sul costo unitario medio per alunno delle misure di accompagnamento par i a 2,13 euro,
addivenendo

ad

una

offerta

complessiva

di

alunni

coinvolgibili

pari

a

____________________________________________________________________ (in cifre)
___________________________________________________________________ (in lettere)

DICHIARA, altresì
di accettare nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Contratto;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel
Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto, 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 del Contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
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;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
che, ai sensi dell’art. 87, c. 4, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i costi relativi alla sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono: …………….(in cifre ) ed in
lettere______________);
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Prende, infine, atto che:
a. 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.;
b. 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 ______________
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