Allegato 5
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Marca da bollo
Euro 16,00
Spett.le Amministrazione
Museo delle Scienze di Trento - MUSE
Corso del Lavoro e della Scienza n. 3
38123 Trento
Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione
della gestione del servizio di ristorazione-caffetteria del Museo delle
Scienze di Trento (Muse)
Con la presente
La Ditta ____________________________________________,
con
sede
legale
in
_______________________________________________________(__)
via ____________________________________________, C.A.P. ____________,
tel.
_____/_________________________
fax.
_____/_________________________,
email__________@_________________________,
Partita IVA n. ______________________________,
regolarmente
iscritta
alla
CCIAA
di
____________________________________________
al numero ____________________________________________,
nella
persona
del
suo
legale
rappresentante
____________________________________________,
nato a ____________________________________________
il____________________________________________
e domiciliato per la sua carica sociale (se diverso dalla sede legale)
presso ____________________________________________,
via ____________________________________________, C.A.P. ____________,
OFFRE
OE1. Dato atto che la percentuale a base d’asta sugli introiti conseguiti (al netto
dell’IVA nella misura di legge) per la gestione in concessione del servizio in
oggetto è pari al 2% (OE1), l’impresa offre la percentuale sugli introiti conseguiti
pari al____________% (…………………………………….. per cento), e si impegna a
ritenere vincolante la presente offerta per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione del plico, tenuto conto che i costi per la sicurezza derivanti da DUVRI
sono stati quantificati in Euro 327,90 annui.
OE2. Dato il punto 9.3 Busta C – Offerta Economica (OE2) – si invitano i concorrenti
ad indicare, per ciascun prodotto presente nella tabella di seguito riportata, una
proposta di prezzo (OE2 punto 1):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proposta di
prezzo
Coefficien (valore con
Prodotto
te %
2 decimali)
Caffè espresso
15%
Cappuccino
5%
Brioche fresca
5%
Primo piatto
20%
Secondo piatto
10%
Insalatona
20%
Toast - panino
20%
Menù bambini
5%
PREZZO PONDERATO TOTALE

Prezzo
ponderato

Punteggio
massimo

MAX. 10

Dato il punto 9.3 Busta C – Offerta Economica (OE2) – si invitano gli offerenti a
proporre uno sconto riservato ai dipendenti/collaboratori del MUSE per le
consumazioni effettuate fuori da quanto compreso nel buono pasto (OE2 punto 2).
L’impresa offre il seguente sconto riservato ai dipendenti/collaboratori del MUSE:
……………… % (………………………………………………… per cento).

Luogo e data, ____________

FIRMA

