
ALLEGATO D
OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:  Appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per alcune scuole e un asilo nido della Valdera per 
l’a.s. 2011/2012.

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________ il _________ residente in _____________________________________  

Via  __________________________________,  in  qualità  di  _____________________________  dell’Impresa  _____________________________________  con  sede  in 

___________________________ Via _________________________________ C.F./P.I. dell’Impresa  ______________________, in riferimento alla gara di cui all’oggetto,  

formula la seguente offerta di prezzo unitario di un pasto:

SERVIZIO RISTORAZIONE
Prezzo unitario a 

pasto a base di gara
Prezzo unitario del pasto 

offerto
% di 

ribasso
N. 

presunto 
pasti

Prezzo complessivo a 
base di gara

(moltiplicare il prezzo offerto 
per il numero dei pasti 

presunto)

Scuole 
dell’infanzia, 

primarie e 
secondarie di 
primo grado

IN CIFRE

IN LETTERE

€ 5,30

€ cinque/30

€ __________________

€ __________________

____________________

105.207

€ 557.597,10

€ 
cinquecentocinquantaset
temilacinquecentonovant

asette/10

€ _______________________

€ _____________________

_______________________

Asilo nido

IN CIFRE

IN LETTERE

€ 4,32

€ quattro/32

€ __________________

€ __________________

____________________

3.478

€ 15.024,96

€ 
quindicimilaventiquattro

/96

€ _______________________

€ _____________________

_______________________

TOTALE OFFERTO 
(escluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

IN CIFRE

IN LETTERE

€ 572.622,06

€ 
cinquecentosettantadue
milaseicentoventidue/06

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN CIFRE

IN LETTERE

€ 2.190,00

€ duemilacentonovanta/00

Marca da 
bollo 

€ 14,62



TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO
(sommare il totale offerto ed i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso)

IN CIFRE

IN LETTERE

€ 574.812,06

€ cinquecentosettanta-
quattromilaottocentodo-

dici/06

€ 
_______________________

€ _____________________

_______________________

% di RIBASSO 
del totale offerto (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi) rispetto al totale a base di 

gara (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi)

IN CIFRE ___________________________________________________

IN LETTERE__________________________________________________

RIDUZIONE
(sottrarre il totale offerto al netto dei costi della sicurezza 
dal totale a base di gara al netto dei costi per la sicurezza)

IN CIFRE ___________________________________________________

IN LETTERE__________________________________________________
(in caso di difformità di trascrizione dei valori offerti l’aggiudicazione sarà fatta sulla base del ribasso percentuale indicato)

Costo medio degli oneri relativi alla sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività aziendale ex D. Lgs. 81/2008 per lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’appalto (es.  
visite  mediche,  fornitura  D.P.I.,  redazione  DVR,  ecc.):  in  cifre:  €  _____________________________________________  in  lettere:  €  ________________  
__________________________________________________

____________________ lì ______________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE  ___________________________

Il sottoscritto ________________________in qualità di __________________________, dichiara: di aver preso visione delle clausole, del disciplinare di gara e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali  
e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta oggetto di presentazione e di aver giudicato sostenibile il prezzo offerto e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data della  
gara. Dichiara inoltre di aver titolo a rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente e che la presente dichiarazione è stata sottoscritta da persona maggiorenne nella piena facoltà e capacità di agire.

data ____________________ IL DICHIARANTE   ____________________________________



In via collaborativa si chiede di compilare la seguente tabella relativa all’analisi della composizione del prezzo.

Il prezzo complessivamente offerto per un anno scolastico deriva da:

N. personale Qualifica Livello 

retributivo 

contrattuale

n. ore 

complessive 

per anno 

scolastico

Costo complessivo 

per qualifica

Costo complessivo

Costo delle derrate alimentari €
Costo per attrezzature e macchinari (ammortamento) €
Costo per materiale per le pulizie e altro materiale di consumo €
Costi per la sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività aziendale ex D. Lgs. 81/2008 €
Spese generali €
Utili d’impresa €
Altro €
Totale costi €

Data ___________________    Firma del Legale rappresentante

_____________________________


