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PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
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Allegato 11 : 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

CIG  9349557A81
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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a il ____________ a ________________________ - residente a _______________________

indirizzo __________________________________________ civico ____ CAP _______________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’Operatore Economico __________________________________________________________

con domicilio fiscale in  ____________________________________________________________

indirizzo ___________________________________________ civico ____ CAP _______________

P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________

E
 (nel caso di concorrenti plurisoggettivi)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a il ____________ a ________________________ - residente a _______________________

indirizzo __________________________________________ civico ____ CAP _______________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’Operatore Economico __________________________________________________________

con domicilio fiscale in  ____________________________________________________________

indirizzo ___________________________________________ civico ____ CAP _______________

P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________

E

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a il ____________ a ________________________ - residente a _______________________

indirizzo __________________________________________ civico ____ CAP _______________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’Operatore Economico __________________________________________________________

con domicilio fiscale in  ____________________________________________________________

indirizzo ___________________________________________ civico ____ CAP _______________

P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________

Consapevole/i  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli  

articoli 75 e 76 del DPR 445/2000

 



D I C H I A R A

Di offrire per l’esecuzione del suddetto servizio il seguente prezzo complessivo pari a:

PREZZO COMPLESSIVO -OFFERTO 

( in cifre)
________________ euro

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO 

-           ( in lettere)
_____________________________________________
____ euro

Inoltre 

a)  che i costi della manodopera complessivi, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, 

sono pari ad €______________ (in cifre e in lettere)

b)  che gli oneri per la sicurezza interni aziendali, come previsto dalla lege 81/2008 ammontano a 

€. _____________________  (in cifre e in lettere )

c) che i singoli prezzi unitari offerti e le relative voci di costo che li compongono sono i seguenti:

A.1 – Il prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti degli asili nido è pari a  €.  

__________,__ oltre IVA.  Tale prezzo è così composto:
a. Costo delle derrate alimentari € ______________

b. Costo personale di impiegato nel servizio € ______________

c. Costo per adempimenti  Legge n.81/2008 e adempimenti  sicurezza 
alimentare (Reg. CEE n. 852/04 e Reg CEE n.178/02) € ______________

d. Costi oneri sicurezza (DUVRI) € 0,010

e. Costo del materiale per le pulizie € ______________

f. Costo dei materiali di consumo € ______________

g. Costo manutenzione locali, impianti e attrezzature

h. Ammortamento costi per fornitura attrezzature prescrittive

i. Costo per le soluzioni migliorative alle derrate alimentari proposte € ______________

j. Costo per “Altre soluzioni migliorative” € ______________

k. Costo produzione di un pasto (somma da let.a) a let.j) € ______________

l. Spese generali € ______________

m. Utile d’impresa € ______________

PREZZO DI UN PASTO (dato dalla somma lett.k+l+m)
€  ______________ 
IVA al __% esclusa

Il prezzo complessivo offerto (n. 87.500 pasti comprese diete x prezzo offerto) è pari a 
________________ euro IVA esclusa

 



A.2 – Il prezzo unitario di un pasto destinato agli utenti della refezione scolastica 

(infanzia, primaria, secondaria 1° grado, Centri ricreativi diurni e dei dipendenti 

comunali ) è pari a €.  __________,__ oltre IVA.  Tale prezzo è così composto
- Costo delle derrate alimentari € ______________

- Costo personale impiegato nel servizio € ______________

- Costo per adempimenti  Legge n.81/2008 e adempimenti  sicurezza 
alimentare (Reg. CEE n. 852/04 e Reg CEE n.178/02) € ______________

- Costi oneri sicurezza (DUVRI) € 0,010

- Costo utenze presso il centro cottura del concessionario

- Costo del materiale per le pulizie € ______________

- Costo dei materiali di consumo € ______________

- Costo manutenzione locali, impianti e attrezzature

- Ammortamento costi per fornitura attrezzature prescrittive € ______________

- ammortamento automezzi trasporto pasti e costi gestione € ______________

- Costo per le soluzioni migliorative alle derrate alimentari proposte € ______________

- Costo per “Altre soluzioni migliorative” € ______________

- Costo produzione di un pasto (somma da let.a) a let.l) € ______________

- Spese generali € ______________

- Utile d’impresa € ______________

PREZZO DI UN PASTO (dato dalla somma let.m+n+o )
€  ______________ 
IVA al __% esclusa

Il prezzo complessivo offerto (n. 1.087.790   pasti comprese diete x prezzo offerto) 
è pari a €.  __________,__ oltre IVA. Tale prezzo è così composto:

A.3  –  Il  prezzo unitario  di  un  pasto  destinato  agli  anziani  e  agli  indigenti  con 

servizio a domicilio a €.  __________,__ oltre IVA. .  Tale prezzo è così composto:
- Costo delle derrate alimentari € ______________

- Costo personale impiegato nel servizio € ______________

- Costo per adempimenti  Legge n.81/2008 e adempimenti  sicurezza 
alimentare (Reg. CEE n. 852/04 e Reg CEE n.178/02) € ______________

- Costi oneri sicurezza (DUVRI) € 0,010

- Costo utenze presso il centro cottura del concessionario € ______________

- Costo del materiale per le pulizie € ______________

- Costo dei materiali di consumo € ______________

- Costo manutenzione locali,  impianti e attrezzature

 



- Ammortamento costi per fornitura attrezzature € ______________

- ammortamento automezzi trasporto pasti e costi gestione € ______________

- Costo per le soluzioni migliorative alle derrate alimentari proposte € ______________

- Costo per “Altre soluzioni migliorative” € ______________

- Costo produzione di un pasto (somma da let.a) a let.l) € ______________

- Spese generali € ______________

- Utile d’impresa € ______________

PREZZO DI UN PASTO (dato dalla somma let.m+n+o)
€  ______________ 
IVA al __% esclusa

Il prezzo complessivo offerto (n. 95.000 pasti comprese diete x prezzo offerto) è pari a 
________________ euro

DICHIARA INOLTRE

 a ) Che i costi preventivati per la fornitura delle diverse tipologie di derrate offerte come - 

Soluzioni migliorative alle derrate alimentari  - ammontano a €. ___________,__.

Per ciascun prodotto, di seguito si riporta il valore economico unitario e complessivo nelle ri-

spettive quantità riportate nell’offerta tecnica. 

Per ciascun prodotto indicato nell’offerta tecnica, viene indicato il maggiore valore economico 

della miglioria offerta al netto delle quantità prescrittive ovvero il valore del prodotto offerto 

detratto il valore della derrata sostituita.

Tipologia prodotto: …………………………… (indicare la tipologia. Es: locale/ biologico ecc.) 

Prodotto 

offerto
U.M.

Quantità complessiva nell’intera 

durata contrattuale

Maggior 

valore unitario

(kg – litri – 

numero)

Maggior valore per 

quantità complessiva 

offerta

(es. 

pane)

Kg ……………………… €. …… €. ……………

b)  Che i costi preventivati per l’attuazione delle “Altre soluzioni migliorative” ammontano €. 

___________,__. (in cifre e in lettere):

(compilare seguendo l’ordine con cui le “Altre soluzioni migliorative” sono state in-
dicate nella Relazione tecnica) 

 



Soluzione migliorativa offerta Costo unitario 

IVA esclusa

Costo complessivo IVA esclusa

c) Che l’offerta tiene conto di tutte le prestazioni richieste dal capitolato; 

d) Che i prezzi del pasto indicati, risultanti dall’applicazione del ribasso offerto, sono remune-
rativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e consentono 
di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa), il trattamento economico 
e contributivo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale per ciascuna attività prevista 
dal capitolato;

e) Che l’offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per 
la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del 
Codice civile; 

f) Che la scrivente Impresa non ha nulla da pretendere dalla Stazione appaltante, a qualsiasi 
titolo, in ragione della formulazione della presente offerta;

g) Che tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati sul conto 
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica di cui 
in premessa, i cui estremi identificativi saranno comunicati in caso di aggiudicazione, unita-
mente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

h) Che i relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o po-
stale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni.

Luogo, data _____________________
   i legali rappresentanti e/o i procuratori

AVVERTENZE:
Il “Dettaglio offerta economica” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
del concorrente o da un procuratore.
Nel  caso  di  raggruppamento  di  imprese,  consorzi  ordinario,  GEIE,  non  ancora  

costituiti,  il  modello  deve essere sottoscritto  digitalmente da tutti  i  soggetti  che  

compongono  il  raggruppamento  o  consorzio.  Per  le  aggregazioni  di  imprese  si  

richiamano le disposizioni riportate nel disciplinare di gara.
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