ALLEGATO 3

Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione
APPALTO PER LA FORNITURA BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI GENERI
ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ASILO NIDO
METROPOLITANO, ANNI 2020/2021
(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio e prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
Voci di costo del servizio
A) Quantità presunta della fornitura di Generi alimentari vari All. A

Importo in Euro a base d'asta

B) IVA 22%
TOTALE importo a base di gara (IVA esclusa)

€

TOTALE LORDO A+B

€

€.
€

C) Contributo della stazione appaltante all'ANAC (non soggetto a ribasso) €

58.541,74
12.879,18
58.541,74
71.420,92
30,00

Il valore presunto posto a base di gara ammonta ad € 58.541,74 oltre IVA se dovuta più € 30,00 come
Contributo della stazione appaltante all'ANAC (non soggetto a ribasso).
Nello specifico, in base Capitolato merceologico di cui all'allegato A.
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata secondo le modalità previste dall’art. 36
comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e di ogni altro onere
espresso e non dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale inerente e conseguente la fornitura
dei generi alimentari di cui trattasi.
Le quantità e qualità di derrate indicate derivano da una valutazione sul consumo storico, pertanto
sono da considerarsi indicative e non vincolanti per la stazione appaltante che pagherà
esclusivamente la merce effettivamente ordinata e consegnata.
La stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi presunti in rapporto alle
esigenze effettive fino a concorrenza di un quinto (20%) dell’importo contrattuale.
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