
ALLEGATO N. 3 
al disciplinare di gara 

 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE 
DELL'OFFERTA ECONOMICA E QUANTITATIVA  

 
DOCUMENTO DA SCARICARE IN FORMATO WORD DAL SITO INTERNET, COMPILARE 
UTILIZZANDO GLI SPAZI PREVISTI AMPLIANDO ADEGUATAMENTE IL RIQUADRO E 
INSERIRE NELLA BUSTA C) OFFERTA ECONOMICO-QUANTITATIVA  
 

Spett.le Comune di Codroipo 
Piazza Garibaldi n. 81  
33033 CODROIPO (UD) 

 

LOTTO N. 1 COMUNE DI BERTIOLO 
CIG N. 621274575B 

OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIST ORAZIONE SCOLASTICA 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 
DEL COMUNE DI BERTIOLO  

ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.  
 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________ 

il  ____________ C.F. ________________________ residente a ___________________________  

in via ______________________________, n°_______, in qualità 

di______________________________ dell'impresa_____________________________________ 

(ragione sociale) avente sede legale a__________________________________________, in via 

_______________________________________, n. _____  

 
Da compilare SOLO in caso di A.T.I: 

1) Impresa partecipante:__________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale 

rappresentante:_________________________________________________________________ 

2) Impresa partecipante:__________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale 

rappresentante:_________________________________________________________________ 

3) Impresa partecipante:__________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale 

rappresentante:_________________________________________________________________ 

 
  

 
Marca da 
Bollo 

 



PRESO ATTO 
 

- che l’importo a base d’asta (IVA esclusa) è di complessivi € 237.097,00 oltre agli oneri 

per la sicurezza interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso per € 700,00 e che 

verranno escluse offerte di importo pari o superiore. 

- delle condizioni, già contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara negli atti di 

gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

- che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

DICHIARA 

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di 

gara; 

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

e alle condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità; 

- di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e 

remunerativa; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del 

contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice 
civile; 

- che l’offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 87, 
comma 4, D.Lgs. 163/2006; 

- di  applica il contratto nazionale _____________________________ 

 
al fine di concorrere alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 
le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Bertiolo, anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018, sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto,  

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

 
 
 
 
 
 
 

  



Tipologia pasti n. pasti presunti per 
ciascun anno 

scolastico 

Importo unitario 
a base d’asta IVA 

esclusa 

Importo unitario OFFERTO, IVA 
esclusa (in cifre e in lettere) 

Scuole dell'infanzia 
(bambini n. 5425 + 
docenti e personale 
Ata n. 525) 

5.950 €   3,85  
€ __________,____ 

 
€ ____________________________  

Totali OFFERTA IVA esclusa 
(in cifre e in lettere) 

(n. pasti a.s. (5.950) x importo 
unit. offerto) 

 
€ ___________________,_____ 

 
€ _______________________________________________________ 

       
Tipologia pasti n. pasti presunti per 

ciascun anno 
scolastico 

Importo unitario 
a base d’asta IVA 

esclusa 

Importo unitario OFFERTO, IVA 
esclusa (in cifre e in lettere) 

Scuole primarie 
(alunni n. 10.430 + 
docenti e personale 
Ata n. 585) 
 
 

11.015 €   4,70  
€ __________,____ 

 
€ ____________________________ 

Totali OFFERTA IVA esclusa 
(in cifre e in lettere) 

(n. pasti a.s. (11.015) x importo 
unit. offerto) 

 
€ ___________________,_____ 

 
€ _______________________________________________________ 

       
Totali OFFERTA IVA esclusa 

(in cifre e in lettere) 
(n. complessivo pasti per 

ciascun a.s. 16.965) 
Somma dei precedenti punti  

 
€ ___________________,_____ 

 
€ _______________________________________________________ 

       
Per cui l’IMPORTO 
OFFERTO per i 3 anni 
scolastici 2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018 
risulta essere il seguente: 
(Totale importo complessivo 
di ciascun anno scolastico x 
n. 3 a.s.) 

 
€ ___________________,_____ 

 
€ _______________________________________________________ 

Ai quali vanno aggiunti gli 
oneri per la sicurezza 
relativi al DUVRI non 
soggetti a ribasso per 
l’importo di: 

€ 700,00 

Per un TOTALE 
COMPLESSIVO di  

 
€ ___________________,_____ 

 
€ _______________________________________________________ 

 
 

 
  



DICHIARA INOLTRE, AI FINI DELL’OFFERTA QUANTITATIVA: 
 

che la distanza del centro cottura dalla sede Municipale é di Km: __________ 
 
specificando se: 
 
�  Inferiore a Km 8,00 
�  Tra Km 8,001/Km 15,00 
�  Tra Km 15,001/Km 30,00 

  



• che in ordine all’importo complessivamente offerto per l’intero periodo di durata dell’appalto 
sono assunti a riferimento (a titolo esemplificativo) i seguenti costi: 

 
TABELLA DI SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO OFFERTO 
VOCE DI COSTO EURO 

Derrate  

Risorse umane impiegate nella produzione presso la cucina 
centralizzata (della ditta) 

 

Risorse umane impiegate nella produzione presso la cucina 
della scuola primaria 

 

Risorse umane impiegate nel trasporto  

Risorse umane impiegate nella somministrazione  

Risorse umane impiegate nel coordinamento e supervisione  

Costi di gestione (manutenzione automezzi, fornitura 
carburante, amm/ti, assicurazioni, ecc..) 

 

Analisi obbligatorie di cui al c.s.a.  

Materiale vario  

Attrezzature  

Manutenzioni attrezzature  

Spese generali  

Utile d’impresa  

Costi per servizi aggiuntivi - migliorie  

Altro  

Costi relativi alla sicurezza dei lavoratori impiegati 
nell’attività oggetto dell’appalto 

 

Costi relativi alla sicurezza per i rischi interferenti (DUVRI) 
non soggetti a ribasso 

€ 700,00 

Prezzo totale complessivo  
(dovrà essere identico all’importo offerto) 

 

 
(luogo e data) __________________, Lì ________________ 

 

________________________________________________ 

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
La presente offerta deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. d) ed e) del D.lgs. 163/2006 (non ancora costituiti) l’offerta, deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi. 
 


