CITTÀ DI TEVEROLA
Provincia di Caserta
----------------------

Via Cavour n. 1 –

081.8911903/05 – Fax 081.8911903

pec: politiche sociali.teverola@asmepec.it

Modello B

SPETT. le Comune di Teverola

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito del
servizio di refezione per la platea della Scuola Statale dell’Infanzia per gli alunni della Scuola Materna per A.S.
2017/2018 Lotto CIG 72200730BA

Importo complessivo dell’appalto complessivo dell'appalto € 99.171,00 (di cui € 97.518,15 netto soggetto a
offerta e € 1.652,85 per oneri di sicurezza non soggetti a offerta) Iva esclusa.

OFFERTA VANTAGGIOSA

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..

con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….

Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………….

Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto di un costo del lavoro non
inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle
apposite tabelle a cura della Direzione regionale del lavoro, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed
intendendo compreso e compensato nell’offerta ogni altro onere previsto nel Capitolato.
Tenuto conto che quanto contenuto nell’offerta migliorativa costituisce formale impegno ed obbligo contrattuale per
la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del servizio

OFFRE

CRITERIO

SPECIFICA

PUNTEGGIO
MASSIMO

Per pasti gratuiti, con una base minima di 6 (sei)
pasti –
6 pasti = punti 4
8 pasti = punti 8
10 pasti = punti 10

Indicare il numero di pasti scelti

Attestazione di Asseverazione del sistema
di gestione per la sicurezza sui luoghi di
lavoro conforme alla norma OHSAS 18001
e della corretta adozione e della efficace
attuazione dei requisiti del modello di
organizzazione e gestione della sicurezza di
cui all’art. 30 del D.lgs 81/08 e s.m.i

Indicare la natura dell’Ente che ha
rilasciato l’attestazione

Rilasciato da
Ente Privato= Punti 5
Ente Pubblico= Punti 10

Anzianità di iscrizione attività ( non iscrizione
alla CCIAA, ma di inizio attività)
Meno di tre anni = punti 0 ;
- Meno di quattro anni ed almeno tre anni =,
punti 3
- Meno di cinque anni ed almeno quattro anni =
punti 6
- Da cinque e più anni,= punti 10
Utilizzo di prodotti biologici
Fino a due prodotti = punti 2
Fino a cinque prodotti = Punti 5
Fino a dieci prodotti = Punti 10
Utilizzo di prodotti caseari e di preparazioni a
base di Carne DOP o IGP
Fino a due prodotti = punti 2
Fino a cinque prodotti = Punti 5
Fino a dieci prodotti = Punti 10
Preparazione di menu speciali a tema o legati a
ricorrenze particolari.
Fino a due menu speciali= Punti 2
Fino a quattro menu speciali = Punti 5
Fino a 6 menu speciali = Punti 10

Indicare la data d’iscrizione alla
CCIAA.

Indicare il numero dei prodotti
biologici

Indicare il numero di prodotti
DOP o IGP

Indicare il numero dei menu
speciali

Lì, (luogo e data) …………………………………………….

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

…………………………………………………………………………
Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima
posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore
speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/1800 (a pena l'esclusione dalla gara).

