
 

DICHIARAZIONI “COMPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA” 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 
RISTORAZIONE COLLETTIVA, GESTIONE CATERING, GESTIONE VENDING, GESTIONE 

CONVITTO, GESTIONE PULIZIE, SERVIZIO LAVANOLO; 
CIG: 7386673B62 

 
Il sottoscritto ………………………..nato a …………….. in provincia di ………………il ………………. 
in qualità di (carica sociale) ………………………………………………….della Società 
/Consorzio/RTI…………………………... con sede in …………………..Via ……………… n……  con 
codice fiscale n. …………………………con partita IVA n……………………….  con la presente 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria del costituendo RTI/Consorzio ……………………………………………………. 

il sottoscritto ……………………………………… nato a…………………………… il ….………….. in 
qualità di (carica sociale) ………………………………………………………………………… della 
Società/Consorzio ……………………………………………………………………………….. con sede in 
………………………………………………………………………………………………. con codice fiscale 
n……………………………. con partita IVA n. ……………………………… quale mandante del 
costituendo RTI/Consorzio ……………………………………………………..... 

 
OFFRE/OFFRONO 

per il “Servizio di RISTORAZIONE COLLETTIVA, GESTIONE CATERING, 
GESTIONE VENDING, GESTIONE CONVITTO, GESTIONE PULIZIE, SERVIZIO 
LAVANOLO” di cui agli artt. 2, 6 e seguenti del Capitolato di gestione e relativi Allegati, 
relativamente all’offerta economica (non sono ammesse offerte economiche in aumento):  

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di Ristorazione A B C 
Descrizione Servizio Base d'asta 

(iva esclusa) 
 

Quantità annue 
Presunte (n.) 
 

Prezzo unitario in 
€  (IVA esclusa) 
In cifre 

Prezzo 
complessivo in 
€ (A * B) in cifre 

Prima colazione 
convitto 

2,00 10.500   

Pranzo convitto 6,00 10.500   
Cena convitto 6,00 10.500   
Pranzo studenti ospiti 
e dipendenti 

5,50 39.200   

Pasti camp 5,50 1800   
TOTALE OFFERTA A     € 



 

 

 

 

Servizio di Catering A B C 
Descrizione Servizio Base d’Asta 

€/cad. 
Quantità 
annue 
presunte (n.) 

Prezzo unitario in €  
(IVA esclusa) 
In cifre 

Prezzo complessivo in 
€ (A * B) in cifre 

Welcome coffee o Coffee 
break, Offerta base: Caffè 
espresso, caffè decaffeinato, 
latte fresco, the, 
assortimento di succhi di 
frutta in caraffa, acqua 
minerale naturale liscia e 
naturale frizzante 
accompagnati da prodotti da 
forno dolci 

4,00 500  

 

Aperitivo base: Cocktail 
alcolici e analcolici, vino e 
acqua minerale naturale 
liscia e naturale frizzante 
accompagnati da 
preparazioni/prodotti salati. 

12,00 100  

 

Aperitivo rinforzato: Cocktail 
alcolici e analcolici, vino e 
acqua minerale naturale 
liscia e naturale frizzante 
accompagnati da 
preparazioni/prodotti salati. 
Un piatto caldo. 

17,00 400  

 

Light Lunch base: Antipasti 
vari accompagnati da 
prodotti da forno, primo 
piatto caldo, secondo piatto 
caldo, dessert o frutta fresca 
di stagione, cantina 
abbinata, acqua e caffè. 

19,00 100  

 

Light Lunch  rinforzato: 
Antipasti vari accompagnati 
da prodotti da forno, primo 
piatto caldo, secondo piatto 
caldo o freddo, dessert o 
frutta fresca di stagione, 
cantina abbinata, acqua e 
caffè  

21,50 50  

 

Pranzo a buffet serviti al 
tavolo: Antipasti vari 
accompagnati da prodotti da 
forno, primo piatto caldo, 
secondo piatto caldo o 
freddo, dessert o frutta 
fresca di stagione, cantina 
abbinata, acqua e caffè. 

24,00 50  

 

Cena servita al tavolo: 
Antipasti vari, due primi 
piatti, due secondi piatti, 
dessert e frutta fresca di 
stagione, cantina abbinata, 
acqua e caffè. 

38,00 50  

 

TOTALE OFFERTA B    € 



Servizio Vending A B C 
Descrizione Servizio Base d'asta (iva 

esclusa) 
 

Quantità annue 
Presunte (n.) 
 

Prezzo unitario in 
€  (IVA esclusa) 
In cifre 

Prezzo 
complessivo in 
€ (A * B) in cifre 

Erogazione caffetteria a 
moneta (al ribasso) 

0,60 45.000   

Erogazione caffetteria a 
chiave (al ribasso) 

0,50 30.000   

Rimborso utenze (al 
rialzo) 

5.500,00 1   

TOTALE OFFERTA C    € 

 

Servizio Convitto  A B C 
Descrizione Servizio 
(fasce orarie) 

Base d'asta 
(€/h iva 
esclusa) 
 

Quantità annue 
Presunte (n.) 
 

Prezzo unitario in 
€  (IVA esclusa) 
In cifre 

Prezzo 
complessivo in € 
(A * B) in cifre 

16,30-17,30 21,80 400   
17,30-22,30 21,80 3700   
22,30-8,00 28,34 3040   
Domenica-Lunedi 
20,00-08,00 

32,70 840   

Venerdì 
14,00-17,30 

21,80 120   

Mercoledì 
13,30-16,30 

21,80 400   

TOTALE OFFERTA D    € 

 

Servizio di Pulizia A B C 
Tipologia servizio Base d’asta 

(IVA 
esclusa)) 

Quantità annue 
presunte (numero 
totale giornate di 
presenza) 

Prezzo unitario 
in €  (IVA 
esclusa) 
In cifre 

Prezzo 
complessivo in 
€ (A * B) in 
cifre 

Pulizie ordinarie €/h 17,50  
8.462 

  

Pulizie esterne €/h 17,50 50   
Pulizie eventi €/h 17,50 250   
Pulizie ordinarie in 
orario serale o festivo €/h 22,75 100   

Pulizie occasionali su 
richiesta   €/h 17,50 100   

Pulizie occasionali 
camera singola (1/2 
ora intervento) 

 €/h 8,75 100   

Pulizie occasionali 
camera doppia (3/4 di 
ora di intervento) 

 €/h 13,13 100   

Pulizie occasionali 
camera tripla (1 ora di 
intervento) 

 €/h 17,50 100    

TOTALE OFFERTA E    € 

 

 



 

Servizio Lavanolo    
Tipologia servizio Base d’asta (IVA 

esclusa) 
Quantità annue 
presunte  

Prezzo unitario 
in €  (IVA 
esclusa) 
In cifre 

Prezzo 
complessivo 
in € (A * B) in 
cifre 

Noleggio e 
ricondizionamento 
biancheria piana e 
federe cuscini 

€ 4,95 posto letto 

 
5 posti letto/365 

giorni 

  

Noleggio e 
ricondizionamento 
materasseria 

1.20 €/posto 
letto/giorno 

5 posti letto/365 
giorni  

 

Lavaggio e stiratura 
copriletto 6,00 €/cad 170 pezzi   

Lavaggio e stiratura 
coprimaterasso 5,00 €/cad 170 pezzi   

Lavaggio e stiratura 
lenzuola 
sottosopra/federa 

5,00 €/cad 10 pezzi  
 

Lavaggio e stiratura 
asciugamano 
grande 

2,50 €/cad 15 pezzi  
 

Lavaggio e stiratura 
asciugamano medio 1,50 €/cad 15 pezzi   

Lavaggio e stiratura 
asciugamano 
piccolo 

0,90 €/cad 15 pezzi  
 

Lavaggio e stiratura 
tende  3,00 €/mq 340 metri quadrati   

TOTALE F    € 

TABELLA RIASSUNTIVA OFFERTA 

SERVIZIO PREZZO 
OFFERTO 

(IN CIFRE) 

PREZZO OFFERTO 

(IN LETTERE) 

A- RISTORAZIONE   

B- CATERING   

C- VENDING   

D- CONVITTO   

E- PULIZIE   

F- LAVANOLO   



1 -TOTALE GENERALE   

2 ONERI DELLA SICUREZZA 37.160,80 Trentasettemilacentosessanta/80 

SOMMA (1 + 2)   

% PERCENTUALE DI 
SCONTO CORRISPONDENTE 
SULL’IMPORTO DI GARA DI 
€ 6.683.222,00 

  

Indicare gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa espressi al netto di IVA, che 
saranno sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto: …………………………. 

NB: Il ribasso offerto deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale, portata all’unità 
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Il/I sottoscrittore/i dichiara/no altresì: 

• di avere pienamente compreso ed accettato che la quantificazione presunta di tutti i servizi 

oggetto di appalto, è derivata dalle precedenti erogazioni e da quanto prevedibile per il futuro, è 

puramente indicativa relativamente all’intero periodo di affidamento dell’appalto. Pertanto, 

tenuto conto che il numero delle prestazioni da erogare effettivamente è  complessivamente 

variabile, nessuna contestazione potrà essere sollevata qualora tali quantità dovessero 

modificarsi in base alle contestuali esigenze della Fondazione Minoprio e/o a seguito di 

eventuali disposizioni di legge che ne limitassero la spesa. 

 
 
Data ………………………… 
 
 
      Firma 
 
 
 
N.B. La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante. 


