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Allegato 8 

 

Spett.le 

Ardiss – Agenzia Reg. per il Diritto 
agli Studi Superiori 
Salita Monte Valerio 3 

Trieste 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
(punto 27 del disciplinare di gara) 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA 

MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MANTEGNA 3 - PORDENONE.– CIG 752066376F 
 
  
 

Il sottoscritto:   

nato il: 
 

a: 
 

codice fiscale: 
 

in qualità di: 
 

della società: 
 

con sede in: 
 

codice fiscale e partita I.V.A.: 
 

 
 

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

Il sottoscritto:   

nato il: 
 

a: 
 

codice fiscale: 
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in qualità di: 
 

della società: 
 

con sede in: 
 

codice fiscale e partita I.V.A.:  
 

 

Il sottoscritto:   

nato il: 
 

a: 
 

codice fiscale: 
 

in qualità di: 
 

della società: 
 

con sede in: 
 

codice fiscale e partita I.V.A.: 
 

 

formula la seguente OFFERTA ECONOMICA: 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA PREZZO UNITARIO 

OFFERTO IN CIFRE iva esclusa 

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO IN LETTERE iva esclusa 

Importo unitario per pasto a prezzo 
intero: 
€ 7,08     IVA esclusa 

 
€ _________________ 

(in cifre) 

 
€ _________________ 

(in lettere) 
 

Importo unitario per pasto a prezzo 
ridotto: 
€ 5,57     IVA esclusa 

 
€ _________________ 

(in cifre) 

 
€ _________________ 

(in lettere) 
 

 

e DICHIARA, 

altresì, che le singole voci che concorrono a formare i prezzi offerti sono le seguenti (dette voci di costo devono 

essere riferite non ai prezzi unitari ma al valore massimo quadriennale dell’appalto, sulla base dell’ipotesi di cui 

all’art. 8 del disciplinare di gara, ovvero calcolato moltiplicando il prezzo offerto per pasto intero per il numero 

medio annuo complessivo stimato dei pasti 

VOCI DI COSTO, IVA ESCLUSA, 

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

IMPORTO % DI INCIDENZA 

Costo complessivo del personale 
impiegato nell’esecuzione 
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dell’appalto (INDICARE LE 
COMPONENTI SPECIFICHE DI 

COSTO CHE CONCORRONO A 
FORMARE IL COSTO 

COMPLESSIVO NELLA TABELLA 
SOTTOSTANTE) 

Costi relativi alla sicurezza 
aziendale da rischio specifico ex art. 

95, comma 10 del Codice Appalti  

  

Costo relativo alle derrate 
alimentari 

  

Costo materiali di consumo   
Costo relativo alla pulizia ordinaria 

e straordinaria dei locali, ivi 
compreso eventuale 

disinfestazione e derattizzazione  

  

Costo relativo alla pulizia ordinaria 
e straordinaria delle attrezzature e 

degli arredi 

  

Costo manutenzione ordinaria dei 
locali 

  

Altri costi di gestione (DA 
SPECIFICARE nella tabella “Altri 

costi di gestione”) 

  

Costi progettuali, migliorie   
UTILE D’IMPRESA   

TOTALE   
 

N. unità di 
personale da 

impiegare 
nell’esecuzione 

dell’appalto 

Qualifica Livello N. ore di lavoro Costo orario per 
livello 

Costo annuo 

      
      
      
      

Eventuali altre 
spese per il 
personale 

     

Totale costo 
annuo 

     

Totale costo per 
4 anni 

     

 

INDICARE INOLTRE 

CCNL applicato: 
 

 

Contrattazione integrativa di 2° livello (aziendale o  
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territoriale) di riferimento 
Specificazione voci comprese in “Altri costi di gestione” 
 
 
 
 

 
 

Si dichiara che la presente offerta economica: 

1. non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste da disciplinare; 

2. non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 

3. è stata formulata autonomamente. 

 

Data ______________ 

FIRMA 

Per l’impresa ______________________________  

Firma Legale Rappresentante/procuratore e timbro dell’Impresa ___________________________________ 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora 
costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di 
soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo 
comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettera f) del Codice degli Appalti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti 
concorrenti mandanti: 

 

Per l’impresa______________________________ 

Firma Legale Rappresentante /procuratore e timbro dell’Impresa___________________________________ 

 

Per l’impresa ______________________________  

Firma Legale Rappresentante/procuratore e timbro dell’Impresa___________________________________ 

 

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA: 

Nella busta contenente la presente offerta economica dovranno essere inserite le eventuali giustificazioni 
dell’offerta stessa, al fine della valutazione dell’anomalia (cfr. paragrafo 26 del disciplinare di gara).  


