
Opere Pie d’Onigo - Pederobba
(Treviso)

Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9 – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260
e-mail: direttore@operepiedionigo.it cell. 320 6905152

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”
Pederobba (TV)

Delibera n. 16 del 28 gennaio 2014.
OGGETTO: forniture alimentari.

Il Consiglio di Amministrazione
L’I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo”, con sede a Pederobba (TV), c.a.p. 31040, in via Roma n.
77/a, indice 13 distinte consultazioni per la fornitura in economia dei generi alimentari
appartenenti alle categorie merceologiche sottoindicate.
La consultazione verrà ripetuta ogni due anni, ferma restando la facoltà, ad insindacabile
determinazione dell’Ente, anche a seguito di nuove proposte di fornitura, di variare in ogni
tempo il fornitore. Importi annui presunti:
1 Catering € 89.000,00
2 Latticini € 49.000,00
3 Salumi € 19.000,00
4 Latte € 15.000,00
5 Pane e pizza € 13.000,00
6 Surgelati € 65.000,00
7 Acqua € 9.000,00
8 Pasta € 10.000,00
9 Dolci € 9.000,00
10 Avicoli € 27.000,00
11 Carni € 45.000,00
12 Olio € 9.000,00
13 Frutta e verdura € 49.000,00
Con voti unanimi, dati in forma palese,

D E L I B E R A
1) E’ approvato l’avviso integrale per le gare di forniture alimentari allegato alla presente
deliberazione.
2) Le forniture alimentari in corso sono prorogate sino al 30 aprile 2014, per permettere
l’espletamento della procedura.
3) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente
eseguibile.
ALLEGATO l’avviso per la selezione dei fornitori di 13 generi alimentari.

Il Presidente Firmato Albino Bistacco
Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele
Il Consigliere Firmato Michielon Daniela
Il Consigliere Firmato Pradal Michele
Il Consigliere Firmato Ceccato Walter
Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio
Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna
Il Segretario Direttore Firmato Furlanetto Nilo
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Prot. n. 1138 Pederobba, 12 marzo 2014

Avviso integrale per la fornitura di 13 generi alimentari.

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, con sede a Pederobba

(TV), c.a.p. 31040, in via Roma n. 77/a, n. tel. 0423-694771-11-19 e n. fax 0423-694710, indice 13

distinte consultazioni per la fornitura in economia dei generi alimentari appartenenti ad altrettante

categorie merceologiche. Gli alimenti sono destinati alla produzione dei pasti per mense

prescolastiche e scolastiche, per luoghi di cura e di assistenza.

I prodotti da fornire, che compongono ciascuna delle 13 categorie, sono indicati in altrettanti

elenchi, che valgono anche come modulo di offerta, allegati al presente avviso.

2) La fornitura è annuale, con facoltà di rinnovo sino ad un ulteriore anno.

Ad insindacabile determinazione dell’Ente, anche a seguito di nuove proposte di fornitura, potrà

essere variato in ogni tempo il fornitore. Non viene quindi data garanzia circa una durata minima

della fornitura, che potrà essere interrotta anche senza preavviso.

I prezzi offerti sono vincolanti per il fornitore per la durata di un anno.

Gli importi presunti, per 12 mesi, delle forniture, per ciascuna delle categorie, al netto dell’I.V.A.,

sono:

Categoria importo annuo previsto CIG

1 Catering € 89.000,00 56576719CC

2 Latticini € 49.000,00 56579510DF

3 Salumi € 19.000,00 Z1D0E51AA2

4 Latte € 15.000,00 Z6B0E51B11

5 Pane e pizza € 13.000,00 Z090E51B20

6 Surgelati € 65.000,00 5659146B01

7 Acqua € 9.000,00 Z520E51B31

8 Pasta € 10.000,00 ZB80E51B3B

9 Dolci € 9.000,00 ZC30E51B41

10 Avicoli € 27.000,00 Z2E0E51B4B

11 Carni € 45.000,00 5659152FF3

12 Olio € 9.000,00 Z820E51B62

13 Frutta e verdura € 49.000,00 5659157417

Per nessuna delle offerte deve farsi luogo da parte delle Ditte al pagamento della contribuzione a

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione

dell’AVCP del 3 novembre 2010 in Gazzetta Ufficiale n. 301/27-12-2010).

3) Il luogo di consegna dei generi alimentari è a Pederobba in via Roma n. 65, presso la Cucina

centrale situata nel Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” (ex Ospedale).
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4) Per ciascuna categoria merceologica va prodotta una distinta offerta, procedendosi ad

aggiudicazione distinte per ciascuna categoria.

5) L’offerta economica deve essere espressa in termini di prezzo per ognuno dei prodotti della

categoria merceologica per la quale si concorre, espresso in termini assoluti, fatto salvo il prezzo

della frutta e verdura che deve essere indicato come sconto percentuale rispetto alle quotazioni

espresse dal listino del Mercato Ortofrutticolo di Treviso, alla voce “prevalente”. Ad ogni consegna

della frutta e verdura sarà onere del Fornitore consegnare copia del listino del Mercato Ortofrutticolo

di Treviso.

6) La procedura si svolge secondo la disciplina di cui all’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. In sede di prima aggiudicazione si applica il criterio del prezzo

più basso riferito al “totale complessivo I.V.A. esclusa” di ciascun modulo di offerta, fatto salvo che

per la verdura ove aggiudicherà all’offerta con la più alta percentuale di sconto.

7) La scheda con i prezzi dei prodotti di ciascuna categoria merceologica deve essere presentata in

separata busta, chiusa e sigillata, all’interno del plico recante i documenti richiesti sotto al punto 8.

Per la presentazione delle offerte vanno utilizzate esclusivamente le schede qui allegate o una

riproduzione che ne ripeta l’esatto contenuto.

L’offerta deve essere fatta pervenire entro le ore 12,30 del 14 aprile 2014, all’indirizzo: Opere

Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040 Pederobba (TV), redatta in lingua italiana. L’offerta va

prodotta in busta sigillata, riportante all’esterno l’indicazione recante la o le categorie per le quali si

concorre: “Offerta per la gara dei generi alimentari del 14-04-2014 per la categoria ………”.

L’apertura delle offerte è in seduta pubblica.

L‘apertura delle offerte si terrà il 14 aprile 2014, alle ore 14, nella sede dell’Ente in via Roma n.

77/a.

8) L’offerta deve essere corredata dalla documentazione indicata appresso:

a) certificato, in originale o copia autentica, di iscrizione nel registro della Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se

straniero non residente in Italia, di data non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la Ditta è

iscritta per l’attività oggetto della gara; in luogo del detto certificato è ammessa la produzione della

dichiarazione sostitutiva;

b) dichiarazione che non ricorre a carico della Ditta, dei suoi Legali Rappresentanti, Amministratori

e Direttori Tecnici, alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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c) dichiarazione relativa al possesso ed al rispetto di tutti i requisiti, le procedure ed i protocolli di

autocontrollo igienico con il sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points) previsto

dal decreto legislativo n. 193/2007;

d) copia del presente avviso integrale, sottoscritto in ogni pagina, per accettazione delle condizioni

di fornitura;

e) fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante.

9) La presentazione dell’offerta vincola al rispetto di tutte le condizioni esposte nel presente avviso

integrale.

10) Qualora non si proceda all’aggiudicazione entro 120 giorni dalla data di svolgimento della gara,

è data facoltà agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta.

11) L’avviso di gara viene pubblicato all’albo dell’Ente, all’albo pretorio del Comune di Pederobba,

nel sito http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/ ed inserito per estratto nel

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

12) Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore Nilo Furlanetto. Informazioni sulle

forniture possono aversi dalla Referente del Servizio Ristorazione Sig.ra Carla De Martin tel.

0423694771-11 fax 0423694774 e-mail ristorazione@operepiedionigo.it

Condizioni particolari per la fornitura di generi alimentari.

A) La durata delle forniture assume come decorrenza il 1 maggio 2014 e termine al 1 maggio 2015,

salvo rinnovo esplicito.

Rimane salva la potestà di recesso a esclusivamente in capo all’Ente Opere Pie d’Onigo. L’Ente si

riserva la facoltà di recesso unilaterale e libero senza obbligo di motivazione, senza corrispettivo, a

norma dell’art. 1373, 2° comma del codice civile, senza preavviso. La facoltà di recesso può

riguardare l’intera categoria merceologica ovvero il singolo prodotto. Quando il recesso sia

esercitato sul singolo prodotto è data facoltà al Fornitore, nel termine di 15 giorni dalla

comunicazione, di recedere dall’intera fornitura con decorrenza dal 15° giorno successivo.

B) L’importo presunto per anno delle forniture, indicato nel bando di gara, non è vincolante per

l’Ente, che potrà anche approvvigionare temporaneamente i prodotti presso altro fornitore.

C) La cadenza e l’orario delle consegne che il Fornitore dovrà osservare, per ciascuna delle

categorie merceologiche, sono.

Orario e cadenza delle consegne

Categoria cadenza delle consegne

1 Prodotti avicoli settimanale Giovedì dalle 8.00 alle 10.00

2 Carni fresche e congelate settimanale Giovedì dalle 8.00 alle 10.00

3 Pasta quindicinale da prescrivere

http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/
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4 Acqua minerale settimanale da prescrivere

5 Catering settimanale Martedì dalle 8.00 alle 10.00

6 Salumi settimanale Mercoledì dalle 8.00 alle 10.00

7 Frutta e verdura fresca bisettimanale Martedì e venerdì dalle 8.00 alle 10.00

8 Latte giorni alterni dalle 8.00 alle 10.00

9 Surgelati settimanale Lunedì dalle 8.00 alle 10.00

10 Olio mensile da prescrivere

11 Pane e pizza giornaliero alle 6.30

12 Dolci settimanale da prescrivere

13 Latticini settimanale Mercoledì dalle 8.00 alle 10.00

D) I prezzi non sono modificabili durante la vigenza del contratto. Si fa eccezione alla regola della

non modificabilità dei prezzi per i soli generi indicati appresso ai punti E.1. ed E.2.

E.1. Frutta e verdura: il prezzo è vincolato alle quotazioni espresse dal listino del Mercato

Ortofrutticolo di Treviso, alla voce “prevalente”, venendo applicato a tale prezzo la percentuale di

sconto offerta in sede di gara.

E.2. Prodotti avicoli, carni, olio, salumi: saranno praticate variazioni quando la voce di listino

indicata come “massimo” dalla Camera di Commercio di Milano aumenti oltre il 10% rispetto alla

quotazione in vigore alla data in cui si aprono le offerte per la gara; in tal caso verrà riconosciuto un

aumento del prezzo di aggiudicazione nella stessa percentuale dell’aumento registrato dalla voce di

listino.

F) I pagamenti delle forniture saranno effettuati a cadenza mensile, con emissione del mandato di

pagamento sul Tesoriere dell’Ente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi

dell’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

G) I prodotti forniti devono essere di prima scelta. Tutte le carni devono essere prodotte da animali

nati, allevati e macellati in Italia. Fatto salvo quanto prescritto nel periodo precedente di questo

paragrafo, le forniture devono rispettare integralmente le norme della Legge della Regione Veneto 1

marzo 2002, n. 6 “Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense prescolastiche e

scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza”.

H) La Ditta Fornitrice si impegna alla sostituzione della merce entro 24 ore dalla richiesta, nel caso

in cui essa sia riscontrata non conforme ai requisiti previsti.

I) Le caratteristiche organolettiche, chimico fisiche e microbiologiche dei singoli prodotti forniti

verranno valutate in corso di fornitura attraverso indagini di laboratorio commissionate dall’Ente

stesso a laboratori di analisi convenzionati e sul riscontro diretto di gradibilità degli Utenti.





con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 100 Preparato per purè tipo "Pfanni star" conf da kg 4 Kg 2.280 Euro/kg -€

A 101 Orzo Perlato in conf da kg 5 kg 70 Euro/kg -€

A 102 Borlotti secchi in conf da kg 5 kg 110 Euro/kg -€

A 103 Tortellini alla carne freschi sottovuoto conf da g 500 o g 1000 kg 288 Euro/kg -€

A 104 Pomodori pelati in vaso da kg 2,5 circa, il kg sgocciolato Kg 6.075 Euro/kg -€

A 105 Purea di mele in vaso da kg 2,5 circa, il kg netto Kg 5.180 Euro/kg -€

A 106 Funghi trifolati in vasi da 2,5 circa, il kg sgocciolato Kg 870 Euro/kg -€

A 107 Succo di frutta in bric da lt 1 gusti misti lt 5.628 Euro/lt -€

A 108 Succo di frutta in bric da lt 1,5 gusti misti lt 5.628 Euro/lt -€

A 109 Bibite in bottiglia da lt 1.5, gusti misti lt 380 Euro/lt -€

A 110 Aceto paglierino in bott. da 1/2 lt lt 204 Euro/lt -€

A 111 Aceto paglierino in bott. da 1 lt lt 80 Euro/lt -€

A 112 Prugne secche denocciolate conf da 5 kg kg 1.145 Euro/kg -€

A 113 Macedonia sciroppata in vasi da kg 3 circa, il kg sgocciolato Kg 50 Euro/kg -€

A 114 Cuori di carciofo al naturale 30/40 kg 2,5 circa, il kg sgocciolato kg 90 Euro/kg -€

A 115 Purea di frutta in conf da 100 g gusti misti conf 18.720 Euro/conf. -€

A 116 Omogeneizzati alla carne in vasetti da g 80, gusti misti vas 1.104 Euro/vas. -€

A 117 Cioccolato in vaschetta monoporzione da g 18 vasc 6.000 Euro/vasc. -€

A 118 Miele Millefiori in vaschetta monoporzione da g 20 vasc 6.960 Euro/vasc. -€

A 119 Thè in bustine nude conf da 100 bustine conf 200 Euro/conf. -€

A 120 Thè solubile al limone conf da 1 kg kg 1.710 Euro/kg -€

A 121 Camomilla in bustine nude conf da 100 bustine conf 80 Euro/conf. -€

Offerta EuroCod Pr

kg/vas/bot/conf

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "VARIE CATERING" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

in cifra IVA esclusa

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________



A 122 Polenta pronta gialla in conf da kg 1 kg 168 Euro/kg -€

A 123 Farina gialla da polenta bramata in conf da kg 1 kg 300 Euro/kg -€

A 124 Maionese classica in vaso da kg 1 kg 84 Euro/kg -€

A 125 Olive verdi e nere denocciolate in vaso den 28-32, il kg sgocciolato kg 60 Euro/kg -€

A 126 Farciriso all'olio in vasi da kg 2,5 circa, il kg sgocciolato Kg 250 Euro/kg -€

A 127 Giardiniera all'aceto in vasi da kg 3 circa, il kg sgocciolato kg 72 Euro/kg -€

A 128 Capperi all'aceto in vasi da kg 1 circa, il kg sgocciolato kg 24 Euro/kg -€

A 129 Pepe nero macinato in conf da kg 1 kg 6 Euro/kg -€

A 130 Sale fino e grosso "Iodato" in conf da kg 1 kg 1.704 Euro/kg -€

A 131 Biscotti senza zucchero tipo campiello in conf da g 350 circa kg 1.104 Euro/kg -€

A 132 Pesto alla genovese in vasi da kg 1 circa kg 288 Euro/kg -€

A 133 Accuighe sott'olio in vaso da gr 700 circa, il kg netto kg 110 Euro/kg -€

A 134 Preparato per Crem Caramel in conf. da kg 1 kg 70 Euro/kg -€

A 135 Tonno all'olio d'oliva scatole da 80 g scat 570 Euro/scat. -€

A 136 Tonno in olio d'oliva vaso da kg 1,8 circa, 1/a scelta, il kg sgocciolato kg 550 Euro/kg -€

A 137 Sgombro in olio d'oliva vaso da kg 1,8 1/a scelta, il kg sgocciolato Kg 315 Euro/kg -€

A 138 Prep. per brodo vegetale granulare senza glutammato in conf da 1 kg kg 96 Euro/kg -€

A 139 Tortellini e/o ravioli secchi alla carne 1/a scelta conf da kg 1 kg 70 Euro/kg -€

A 140 Dolcificante ipocalorico in confezioni da 150 bustine conf 224 Euro/conf. -€

A 141 Semola di grano duro in conf da kg 1 kg 1.080 Euro/kg -€

A 142 Zucchero semolato in conf da kg 1 kg 2.100 Euro/kg -€

A 143 Waffer conf famiglia da g 400 Kg 50 Euro/kg -€

A 144 Sfogliatine conf da g 200 kg 10 Euro/kg -€

A 145 Orzo solubile in buste da Kg 1 kg 420 Euro/kg -€

A 146 Paglia e fieno in cartoni da kg 5 kg 110 Euro/kg -€

A 147 Caffè macinato sottovuoto conf. da 500 g kg 80 Euro/kg -€

A 148 Confettura vaschetta monoporzione da g 25 vasc 20.000 Euro/vasc -€

A 149 Succo di limone concentrato in bottiglia da lt 1 lt 100 Euro/lt -€

A 150 Crem caramel in bottiglia da kg 1 circa Kg 22 Euro/kg -€

A 151 Farina fiore 00 in conf da kg 1 kg 320 Euro/kg -€

A 152 Fette biscottate conf da g 320 circa kg 1.130 Euro/kg -€

A 153 Biscotti frollini in conf da kg 1 kg 20.000 Euro/kg -€

A 154 Miscela di caffè (70%) e surrogati in buste da g 150 circa kg 162 Euro/kg -€

A 155 Fagioli borlotti in vasi da kg 2,5 circa, il kg sgocciolato kg 657 Euro/kg -€

A 156 Riso Parboiled in conf da 5 kg kg 880 Euro/kg -€

A 157 Riso arborio in conf da kg 5 kg 440 Euro/kg -€

A 158 Insaporitore per arrosti in conf da gr 700 circa kg 26 Euro/kg -€

A 159 Grissini monoporzione conf da g 15 in buste kg 234 Euro/kg -€

A 160 Budini gusti misti in conf da g 110 conf 4.992 Euro/conf. -€

A 161 Crema istantanea per bambini di riso o mais-tapioca conf da 220 g kg 12 Euro/kg -€

A 162 Fagioli cannellini in vaso da kg 2,5 circa , il kg sgocciolato kg 520 Euro/kg -€

A 163 Sciroppi gusti misti bott da lt 1,5 circa lt 42 Euro/lt -€

A 164 Scorzonera in vaso da kg 2,5 circa, il kg sgocciolato kg 100 Euro/kg -€

A 165 Biscotti per l'infanzia Plasmon conf g 360 circa kg 15 Euro/kg -€

A 166 Rape rosse in vaso da 2,5 kg circa, il kg sgocciolato kg 90 Euro/kg -€

A 167 Aceto balsamico in bott da 1/2 lt lt 30 Euro/lt -€

A 168 Vino bianco da tavola in brik da lt 1 (gradazione alcolica 10.5) lt 350 Euro/lt -€

A 169 Vino rossoda tavola in brik da lt 1 (gradazione alcolica 10.5) lt 270 Euro/lt -€

A 170 Vino bianco in brik da 250 ml (gradazione alcolica 10,5) lt 120 Euro/lt -€



A 171 Vino rosso in brik da 250 ml (gradazione alcolica 10,5) lt 70 Euro/lt -€

A 172 Noce moscata in conf da 350 g kg 30 Euro/kg -€

A 173 Bicarbonato conf da 1 kg kg 40 Euro/kg -€

A 174 Zafferano in bustine conf da 100 bustine da 0,08 g conf 40 Euro/conf. -€

A 175 Biscotti frollini monoporzione kg 300 Euro/kg -€

A 176 Fette biscottate monoporzione kg 300 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.

-€

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

Firma ___________________________



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 200 Stracchino "Nazionale" S. V. in conf. da 500 g kg 1.950 Euro/kg -€

A 201 Montasio DOP stagionatura 90 giorni kg 565 Euro/kg -€

A 202 Asiago pressato latte intero stagionatura 60 giorni kg 1.052 Euro/kg -€

A 203 Ementhal austriaco in pezzi S. V. kg 60 Euro/kg -€

A 204 Semigrana doppio uso in ottavi S. V. kg 204 Euro/kg -€

A 205 Ricotta di vacca in vaschetta S. V. conf da gr 250 kg 365 Euro/kg -€

A 206 Mozzarelle di vacca busta da 100 g kg 140 Euro/kg -€

A 207 Mozzarelle di vacca ciliegine da g 10 in conf da kg 1 kg 265 Euro/kg -€

A 208 Panna U.H.T da cucina in conf da g 500 Kg 290 Euro/kg -€

A 209 Formaggio Grana Padano gratuggiato in conf da kg 1 kg 1.200 Euro/kg -€

A 210 Formaggi duri mix grattugia in conf da kg 1 kg 520 Euro/kg -€

A 211 Taleggio kg 95 Euro/kg -€

A 212 Yogurt P.S. alla frutta mista (no a pezzi) vasetto da g 125 vas 56.980 Euro/vas -€

A 213 Yogurt P. S. al naturale vasetto da g 125 vas 5.280 Euro/vas -€

A 214 Burro in conf da kg 1 kg 390 Euro kg -€

A 215 Stracchino "Nazionale" S. V. in conf da g 100 kg 230 Euro kg -€

A 216 Edamer in pezzi kg 98 Euro kg -€

A 217 Gorgonzola a quarti kg 37 Euro kg -€

A 218 Formaggio cremoso tipo "Philadelphia" conf da g 50 kg 256 Euro/kg -€

A 219 Gorgonzola monoporzione gr 80 kg 123 Euro kg -€

A 220 Formaggio robiola conf da 100 g kg 146 Euro/kg -€

A 221 Yogurt alla frutta da 125 g con aromi naturali vas 4.000 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "LATTICINI" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.

Firma ___________________________

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg/vas

-€

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.



con decorrenza dal 1 maggio 2014

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 400 Bresaola di manzo kg 43 Euro/kg -€

A 401 Mortadella con pistacchi senza polifosfati con aromi naturali kg 124 Euro/kg -€

A 402 Pancetta affumicata tesa kg 123 Euro/kg -€

A 403 Speck kg 102 Euro/kg -€

A 404 Prosciutto crudo disossato nostrano kg 78 Euro/kg -€

A 405 Sopressa nostrana con aromi naturali kg 120 Euro/kg -€

A 406 Porchetta trevigiana con aromi naturali kg 535 Euro/kg -€

A 407 Prosciutto cotto coscia senza pl., glutine e lattosio kg 2.348 Euro/kg -€

A 408 Prosciutto cotto coscia senza pl., glutine con aromi naturali kg 500 Euro/kg -€

A 409 Prosciutto cotto Praga senza polifosfati con aromi naturali kg 291 Euro/kg -€

A 410 Rotolo di tacchino cotto con aromi naturali kg 180 Euro/kg -€

A 411 Carne salada salmistrata kg 30 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "SALUMI" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg

-€

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 651 Latte fresco pastorizzato intero in conf da lt 5 lt 18.500 Euro/lt -€

A 652 Latte intero U.H.T. conf da lt 1 lt 2.898 Euro/lt -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "LATTE" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

lt

-€



con decorrenza dal 1 maggio 2014

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 600 Pane comune tipo "0" (minimo n° 3 formati diversi) da g 50 circa il pz. kg 8.900 Euro/kg -€

A 601 Pizza margherita cotta e porzionata kg 1.000 Euro/kg -€

A 602 Pizza farcita cotta e porzionata kg 760 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "PANE e PIZZA" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg

-€



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 251 Broccoli calabresi extra (solo fiore no gambo) kg 630 Euro/kg -€

A 252 Carote a rondelle kg 1.420 Euro/kg -€

A 253 Carotine baby 6/14 kg 1.530 Euro/kg -€

A 254 Cavolfiori rosette 40/60 extra kg 2.040 Euro/kg -€

A 255 Fagiolini finissimi extra kg 2.900 Euro/kg -€

A 256 Finocchi in quarti extra kg 2.100 Euro/kg -€

A 257 Insalata russa kg 180 Euro/kg -€

A 258 Minestrone di verdure n° 11 verdure kg 620 Euro/kg -€

A 259 Piselli fini kg 1.840 Euro/kg -€

A 260 Spinaci a cubetti tipo "Parem" kg 3.180 Euro/kg -€

A 261 Zucchine a disco tipo "Parem" kg 3.120 Euro/kg -€

A 262 Patate crocchette cilindriche kg 80 Euro/kg -€

A 263 Fritto misto verdure pastellate tipo "Parem" kg 80 Euro/kg -€

A 264 Patate duchessa kg 320 Euro/kg -€

A 265 Patate novelle prefritte kg 1.320 Euro/kg -€

A 266 Patate a spicchi prefritte kg 480 Euro/kg -€

A 267 Fondi di carciofo extra 5/7 kg 540 Euro/kg -€

A 268 Contorno tricolore kg 2.320 Euro/kg -€

A 269 Patate prefritte tipo "Patasnella" kg 60 Euro/kg -€

A 270 Misto funghi conf da 1 kg kg 120 Euro/kg -€

A 271 Taccole piatte tagliate tipo "Bonduelle" kg 900 Euro/kg -€

A 272 Cipolline borettane gelo kg 600 Euro/kg -€

A 273 Asparagi verdi 10/16 conf 1 kg kg 110 Euro/kg -€

A 274 Cannelloni alla carne di 1/a scelta kg 494 Euro/kg -€

A 275 Gnocchetti di patate (91 % patate) kg 980 Euro/kg -€

A 276 Pasta all'uovo precotta gialla kg 300 Euro/kg -€

A 277 Cannelloni ricotta e spinaci kg 120 Euro/kg -€

A 278 Gnocchi di patata (47 % patate) con aromi naturali kg 1.900 Euro/kg -€

A 279 Riciole ricotta e spinaci kg 246 Euro/kg -€

A 280 Pizzette in pastasfoglia snack kg 20 Euro/kg -€

A 281 Salatini in pastasfoglia ripieni, misti extra kg 48 Euro/kg -€

A 282 Funghi porcini cubetti congelati conf da kg 1 kg 48 Euro/kg -€

A 283 Vol au vent in pastasfoglia congelati kg 32 Euro/kg -€

A 284 Raviolini ricotta e spinaci surgelati conf da kg 2,5 circa kg 520 Euro/kg -€

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "SURGELATI" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg/vas



A 285 Cappellaci alla zucca conf da kg 2,5 circa kg 80 Euro/kg -€

A 286 Bastoncini di pesce classe "A" kg 640 Euro/kg -€

A 287 Misto mare per risotto in conf da kg 1 Kg 114 Euro/kg -€

A 288 Halibut filetti 150 g circa kg 520 Euro/kg -€

A 289 Filetti di merluzzo senza pelle da 150 g kg 118 Euro/kg -€

A 290 Palombo tranci da 150 g kg 120 Euro/kg -€

A 291 Vongole sgusciate conf da 1 kg Kg 78 Euro/kg -€

A 292 Seppioline intere pulite 40/60 kg 504 Euro/kg -€

A 293 Filetti di platessa panati 80/120 g kg 200 Euro/kg -€

A 294 Gamberetti cotti surgelati e sgusciati tipo royal kg 120 Euro/kg -€

A 295 Cuori di merluzzo kg 910 Euro/kg -€

A 296 Crocchette di merluzzo pastellate kg 520 Euro/kg -€

A 297 Coppetta gelato gusti misti in conf da Kg 1 kg 472 Euro/kg -€

A 298 Salmone affumicato ritagli conf da 500 g surg kg 40 Euro/kg -€

A 299 Filetti di platessa 80/120 kg 100 Euro/kg -€

A 300 Zucca a cubetti conf da 2,5 kg circa kg 300 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________ Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.

-€



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 550 Acqua minerale naturale in bott di vetro a rendere da lt 0.920 lt 9.132 Euro/lt -€

A 551 Acqua minerale frizzante in bott di vetro a rendere da lt 0.920 lt 1.836 Euro/lt -€

A 552 Acqua minerale naturale in bott di plastica da lt 1.5 lt 8.076 Euro/lt -€

A 553 Acqua minerale frizzante in bott di plastica da lt 1.5 lt 3.294 Euro/lt -€

A 554 Acqua minerale frizzante in bott di plastica da lt 1/2 lt 13.100 Euro/lt -€

A 555 Acqua minerale naturale in bott di plastica da lt 1/2 lt 28.712 Euro/lt -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "ACQUA" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

lt

-€



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 450 Pasta di semola di grano duro (vari formati) tipo Jolly in conf da kg 5 kg 7.800 Euro/kg -€

A 451 Tagliatelle Kg 210 Euro/kg -€

A 452 Tagliatelle all'uovo paglia e fieno kg 150 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "PASTA" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg

-€



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 700 Crostate vari gusti surgelate conf da kg 1,2 circa kg 530 Euro/kg -€

A 701 Dolci vari gusti in crema surgelati conf da kg 1,2 circa kg 620 Euro/kg -€

A 702 Strudel di mele crudo congelato conf da kg 1,2 circa kg 60 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "DOLCI" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg

-€

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 850 Coscia di pollo congelata pz da 200 g circa kg 1.940 Euro/kg -€

A 851 Pollo a busto fresco da kg 1.2 circa kg 1.143 Euro/kg -€

A 852 Fesa di tacchino fresca S.V. (conf da 1/2 fesa del peso di kg 2,5 circa) kg 1.220 Euro/kg -€

A 853 Petti di pollo freschi S. V. conf da kg 2,5 circa kg 1.152 Euro/kg -€

A 854 Hamburgher di pollo congelati pz da 100 g circa kg 241 Euro/kg -€

A 855 Fusi di pollo freschi S. V. pz da 150 g circa kg 287 Euro/kg -€

A 856 Cordon bleu congelati 1/a scelta da 100 g circa kg 198 Euro/kg -€

A 857 Rotolo di tacchino ricotta e spinaci congelato kg 320 Euro/kg -€

A 858 Rotolo di pollo congelato kg 340 Euro/kg -€

A 859 Rotolo di coniglio congelato kg 330 Euro/kg -€

A 860 Faraona ripiena congelata kg 1,1 kg 50 Euro/kg -€

A 861 Spiedini di carne mista ai peperoni freschi kg 80 Euro/kg -€

A 862 Uova fresche cat. "A" g 60/65 n° 7.230 Euro/n° -€

A 863 Uova intere sgusciate pastorizzate refrigerate (+4°C) conf da kg 1 kg 720 Euro/kg -€

A 864 Macinato d'anatra congelato kg 31 Euro/kg -€

A 865 Coscia di pollo frescha da 300 g circa kg 320 Euro/kg -€

A 866 Wurstel di pollo g 100 kg 20 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod pr

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "AVICOLI" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg

-€

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 350 Reale di vitellone fresco S.V. pezzi da kg 3/4 circa senza copertina kg 3.600 Euro/kg -€

A 351 Campanello vitellone fresco S. V. in pezzi da kg 2/3 circa Italia kg 1.200 Euro/kg -€

A 352 Fesa di maiale congelata del peso non superiore ai kg 2/3 cad. kg 850 Euro/kg -€

A 353 Girello di vitellone congelato del peso non superiore ai kg 2/3 cad. kg 120 Euro/kg -€

A 354 Vitello rollè (ex noce) congelato del peso non superiore ai kg 2/3 c kg 175 Euro/kg -€

A 355 Lingua di vitellone congelata kg 72 Euro/kg -€

A 356 Lonza di maiale fresca S.V. Italia kg 1.426 Euro/kg -€

A 357 Salsicce di maiale fresche S.V. Italia kg 348 Euro/kg -€

A 358 Lingua di bovino salmistrata Italia kg 42 Euro/kg -€

A 359 Cotechino fresco Italia kg 450 Euro/kg -€

A 360 Bracciole di maiale fresche S. V. Italia kg 86 Euro/kg -€

A 361 Trippa precotta congelata in conf da 1 o 2 kg kg 410 Euro/kg -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "CARNI " per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

kg

-€

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto U. *Consumo Costo complessivo

M. indicativo riferito al consumo

annuo in Euro IVA esclusa

A 500 Olio extravergine d'oliva in bott da lt 1 lt 1.080 Euro/lt -€

A 501 Olio d'oliva in bott da lt 1 lt 1.030 Euro/lt -€

A 502 Olio di semi di mais in bott da lt 1 lt 360 Euro/lt -€

A 503 Olio di semi di arachide in latte da lt 5 lt 870 Euro/lt -€

A 504 Olio extravergine bott. da lt 1/2 lt 71 Euro/lt -€

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA diconsi Euro

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Si rammenta che l'offerta viene presa in considerazione solo se comprende tutti i prodotti richiesti.

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "OLIO" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Offerta Euro

in cifra IVA esclusa

lt

-€

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.



con decorrenza dal 1 maggio 2014.

Descrizione prodotto

A 800 Frutta e verdura fresca in cifre:

*spesa annua € 51,000 in lettere:

Eventuali diversità di consumi in eccesso o difetto non danno titolo alla modifica del prezzo offerto.

La Ditta si impegna:
° ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni risultanti dal bando;

Data _____________________________

Cod prod

MODULO OFFERTA

Oggetto: gara d'appalto per la fornitura di "FRUTTA E VERDURA" per l'Ente Opere Pie d'Onigo

La sottoscritta Ditta _________________________________________________________________

con sede _________________________________________________________________________

iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________

in persona del legale rappresentante ___________________________________________________

Sconto in %

Firma ___________________________

*Quantità presumibilmente occorenti all'Ente Opre Pie d'Onigo riferite ad un periodo di 365 giorni.

° a mantenere i prezzi sopra espressi, validi fino alla data del 1 maggio 2015.
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