MODELLO DETTAGLIO ECONOMICO

IN RELAZIONE ALL’APPALTO PER: Servizio di trasporto bovini vivi, macellazione dei capi stessi, servizio di trasporto mezzene, servizio di disosso e confezionamento per Terre Regionali Toscane - Codice Identificativo di Gara (CIG): ZDE19735
LOTTO UNICO
DENOMINAZIONE IMPRESA ______________________________________________

TABELLA A
Descrizione di quanto richiesto
Parte II

Parte I
Colonna A
Tipologia

Colonna B

Quantità stimate di Prezzo Unitario
interventi con
prezzo unitario
(n° capi - kg)

1

Trasporto animali vivi - Macellazione e
confezionamento - Trasporto delle mezzene

Capi 180

2

Servizio di disosso e confezionamento sotto vuoto
delle mezzene in vari tagli anatomici

Kg 1.000

3
4

Colonna C

Colonna D
Totale

Colonna E

Colonna F

Costi per il personale

Note descrittive sul personale impiegato

Colonna E 1

Colonna E 2

Costo totale per il
personale

Costo personale
subordinato

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE

Il concorrente deve:
- compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C, D, E 1, E 2 , F);
- indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA, comprensivo del costo totale per il personale;
- riportare nella casella corrispondente della "colonna D" il prodotto risultante dal prezzo indicato nella "colonna C" moltiplicato per le quantità riportate in colonna B;
- riportare nella "colonna E 1" il costo del lavoro comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi retributivi, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, altri oneri) previsto dall’operatore
economico per lo svolgimento di ogni singolo servizio richiesto di cui in "colonna A", sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi con contratti d’opera, ovvero a progetto o altra tipologia. Il costo del lavoro relativamente ai lavoratori
subordinati, salvo condizioni particolari dell'operatore economico, deve rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicato per il personale impiegato e
comunque, ove non presenti le tabelle ministeriali, i minimi salariali definiti dal CCNL del settore e le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello nonché ricomprendere tutti gli altri elementi che lo compongono. Riportare nella
corrispondente casella "Costo complessivo per il personale" la sommatoria degli importi dei costi totali per il personale indicati nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna E 2" l'esplicitazione del costo del lavoro previsto per i soli lavoratori subordinati, ricompreso nell'importo indicato nella "colonna E 1";
- riportare nella "colonna F" i profili professionali impiegati per lo svolgimento di ogni servizio con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e/o prestazione d'opera e/o altro (dipendente tempo indeterminato o determinato, apprendista, lavoratore a
progetto, prestatore d'opera, etc.). Per ogni lavoratore impiegato per l'espletamento del servizio deve essere indicato il tempo di impiego in termini di hh. Per i lavoratori subordinati deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, gli estremi del contratto integrativo
di secondo livello (territoriale o aziendale) e il relativo livello professionale di inquadramento, nonché gli eventuali istituti che consentono agevolazioni sul costo per il personale.
Gli importi indicati nella colonna B relativi alla tipologia di fornitura sono presunti ed individuati dall’Amministrazione ai soli fini dell’affidamento. Tali importi non sono quindi vincolanti per Terre Regionali Toscane in sede di esecuzione del contratto.
La somma dei totali relativi alla "colonna D" riga 3, determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato dovrà essere riportato nella OFFERTA ECONOMICA

Nota Bene:
I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nel capitolato.

Data, _________________________________

G): ZDE197356D

