
 

                                                                     

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

LOTTO  1 – FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

                  ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO PINI/CTO 
                   
 

 

 

Il sottoscritto __________, CF _________________, nato a __________ il _________, domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

________, con sede in ________, Via ________, ________ C.F. ________, partita IVA n.__________, iscritta 

nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o 

Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese 

raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura in oggetto relativamente a ciascun Lotto per il quale si presenta offerta 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale e negli altri atti di gara relativi alla presente  

procedura  e pertanto 

DICHIARA 

a) che il Prezzo complessivo offerto per lotto (IVA esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel 

capitolato speciale e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento 

contrattuale;  

b) che il prezzo offerto complessivo di cui al punto precedente è definito dalla sommatoria della 

moltiplicazione dei quantitativi stimati e indicati in lex specialis per i prezzi unitari offerti e indicati 

di seguito. 

Tipo di utente Tipo di pasto Base d’asta unitaria Prezzo unitario offerto 

Pazienti Pranzo o cena € 5,08  



 

                                                                     

standard Diete speciali pranzo o cena € 5,08  

Colazioni € 0,66  

Merende € 0,66  

Cestino di conforto € 5,08  

Donatori Cestino di conforto € 2,09  

Pazienti 

esterni 

Pranzo o cena € 5,13  

Colazioni € 0,71  

Pazienti solventi Pranzo o cena € 9,03  

Colazioni € 2,85  

Merende € 2,85  

Dipendenti Pranzo o cena € 4,37  

Cestini di conforto € 3,71  

Fondazione IRCCS: gestione  del Bar donatori del 

Centro Trasfusionale di Via Sforza 35 con personale 

proprio -   

                 € 5.000,00/mese 

Fondazione IRCCS :rigoverno sala pranzo e cucina con 

personale proprio al CRT –  

                       € 3.000,00/mese 

 

c) che sul prezzo unitario offerto sopra indicato, i servizi accessori hanno incidenza come indicato 

nella tabella che segue. 

Servizi accessori Incidenza % sul costo del 

singolo pasto ( da accordo 

quadro) 

Incidenza % sul costo del 

singolo pasto 

Gestione e fornitura dei supplementi 

dietetici/generi extra pasto (come da ribasso 

sul listino extra pasto allegato alla presente); 

1,5% sui prezzi dei pazienti 

standard, pazienti esterni e 

dipendenti 

 

Trasporto interno carrelli ai reparti; 1,8% sui prezzi dei pazienti 

standard, pazienti esterni e 

dipendenti 

 

Somministrazione pasto al paziente nei 

reparti; 

4,61% sui prezzi dei pazienti 

standard, pazienti esterni e 

dipendenti 

 



 

                                                                     

Sistema informatizzato di prenotazione e 

tracciabilità dei pasti; 

0,49% sui prezzi dei pazienti 

standard, pazienti esterni e 

dipendenti 

 

Allestimento buffet e banqueting per eventi 2% sui prezzi dei dipendenti  

 

d) che il ribasso applicato sull’elenco dei generi alimentari extra, fornito in fase di accordo quadro, è il 

seguente: 

____________________________ 

 

Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Convenzione e nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente procedura, 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° (centottantesimo) giorno successivo 

al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Fondazione IRCCS/ASST; 

- di fornire, in caso di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, i prodotti ed il servizio oggetto della 

procedura alle modalità e alle condizioni minime, pena esclusione, stabilite nel Capitolato Speciale 

d’Appalto (completo di allegati), nonché quelle offerte nella dichiarazione di Offerta tecnica 

dell’Accordo Quadro e quelle che eventualmente verranno offerte nel presente Appalto Specifico; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto (completo di allegati) e nello Schema di Accordo Quadro stipulato da 

ARCA e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dello sconto sopra indicato che, 

pertanto, è ritenuto remunerativo di quanto previsto negli atti di gara; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione dell’Accordo Specifico, la mancata conoscenza di condizioni o la 

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

circostanze contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € 

______________ ; 

- che i termini stabiliti nel dal Capitolato Speciale d’Appalto (e documentazione allegata), nello Schema di 



 

                                                                     

Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico di ARCA(e documentazione allegata) , sono da considerarsi a 

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

- che il dal Capitolato Speciale d’Appalto, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito 

relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante del contratto. 

 

L’Impresa 

PRENDE ATTO E DICHIARA: 

- di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta 

con prezzi superiori alla base d’asta unitaria indicata nella Capitolato di gara;  

- di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta 

con prezzi unitari offerti pari a zero; 

- il valore Voif dovrà essere espresso con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 5 

(cinque); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la 

virgola superiore a 5 (cinque), saranno considerate esclusivamente le prime 5 (cinque) cifre decimali 

dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- in caso di parità in graduatoria, si procederà, per ciascun lotto, come segue: qualora si riscontri parità, 

verrà richiesto, con comunicazione scritta, il miglioramento dell’offerta economica e le offerte 

migliorative dovranno essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per 

l’offerta originaria ovvero con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta; in caso di una 

nuova parità di tali offerte migliori sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno 

presentato le offerte migliorative in situazione di parità; 

 

DICHIARA INFINE: 

 

(dichiarazione facoltativa il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo ai sensi 

dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006) 

 

 

- ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 



 

                                                                     

dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/2006,che le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto al 

prezzo offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio);  

Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  

costi generali  

costi della manodopera  

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 

specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 

 

costi per la formazione del personale  

… (eventuali altri costi)  

utili di impresa  

oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 

Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 

- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte: 

 

(a titolo esemplificativo, gli elementi di vantaggio competitivo che possono essere indicati sono l'economia 

del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; le 

soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i 

lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei 

servizi offerti; l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato o quant’altro la ditta ritenesse utile per 

giustificare l’offerta medesima) 

· ______________________________________________________________________________________, 

 

· ______________________________________________________________________________________, 

 

· ______________________________________________________________________________________. 

 

 



 

                                                                     

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del 

concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione 

amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

 

 


