
COMUNE DI SAVONA

U.O. Pubblica istruzione e Asili Nido

COMPOSIZIONE DEL PREZZO OFFERTO  - MODELLO D'OFFERTA

ALLEGATO  N. 10

10 A) Composizione prezzo offerto e Modello lotto 1 (scuole)
10 B) Composizione del prezzo offerto e Modello lotto 2 (asili nido)



MODELLO 10 A) 
LOTTO I - SCUOLE

                         COMPOSIZIONE DEL PREZZO OFFERTO

COMPOSIZIONE DEL PREZZO DEL SINGOLO PASTO
VOCI DI COSTO:
Prodotti alimentari Euro
Preparazione pasti Euro
Trasporto Euro
Autocontrollo Igienico Euro
Formazione del personale Euro
Utile aziendale Euro
Allestimento locali adibiti a refettorio, distribuzione, 
riordino e sanificazione refettori e locali accessori

Euro

Forniture accessorie (materiale a perdere per emergenze, 
detersivi, altro)

Euro

Manutenzione preventiva e correttiva attrezzature e arredi Euro
Adeguamenti e/o sostituzioni attrezzature Euro
Costi del lavoro Euro
Costi sicurezza a carico del datore di lavoro Euro
 Varie Euro
TOTALE Euro

PREZZI UNITARI in euro PER CIASCUNA PORTATA (scuola infanzia)

Portata In cifre In lettere
Prima portata
Seconda portata (comprensiva di contorno)
Pane e frutta

PREZZI UNITARI in euro PER CIASCUNA PORTATA (scuola primaria)

Portata In cifre In lettere
Prima portata
Seconda portata (comprensiva di contorno)
Pane e frutta

Data,............................     Timbro della Ditta e firma del Titolare
o del Legale Rappresentante



MODELLO D'OFFERTA LOTTO I

Prezzo offerto per il singolo pasto 

in cifre €.......................................
in lettere........................................ 

Il prezzo offerto non deve oltrepassare la base
di  gara  pari  a  Euro  4,78 =(alla  quale  vanno
aggiunti gli oneri per la sicurezza relativi a rischi
da interferenze pari a Euro 0,02 non soggetti al
ribasso, comprensivo dei costi del personale)

Numero pasti presunto Art. 6  CSA

605.000

VALORE GLOBALE OFFERTO PER L'SECUZIONE DEL SERVIZIO
prezzo offerto per singolo pasto x numero pasti presunti

in cifre €

in lettere

Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Di cui costo del personale

Il  valore  complessivo  dell’appalto  non  deve  essere  superiore  a   €  Euro  2.904.000,00  (escluso  I.V.A.)
comprensivo di euro 12.100,00 per oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze non soggetti a
ribasso.

Il concorrente , al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica di cui all'art. 95 co.10 del D.Lgs.50/16,
è tenuto ad indicare CCNL applicato, numero del personale impiegato, qualifica e livelli  e relativo monte ore. 

Data,............................     Timbro della Ditta e firma del Titolare
o del Legale Rappresentante

                                                                                              



                                                                                                    MODELLO 10 B)
LOTTO II - ASILI NIDO

 COMPOSIZIONE DEL PREZZO OFFERTO

COMPOSIZIONE DEL PREZZO DEL SINGOLO PASTO Bambini
VOCI DI COSTO:
Prodotti alimentari Euro
Preparazione pasti Euro
Trasporto Euro
Autocontrollo Igienico Euro
Formazione del personale Euro
Utile aziendale Euro
Forniture accessorie (materiale a perdere per emergenze, 
detersivi, altro)

Euro

Manutenzione preventiva e correttiva attrezzature e arredi Euro
Adeguamenti e/o sostituzioni attrezzature Euro
Costi del lavoro Euro
Costi sicurezza a carico del datore di lavoro Euro
 Varie Euro
TOTALE Euro

COMPOSIZIONE DEL PREZZO DEL SINGOLO PASTO Adulti
VOCI DI COSTO:
Prodotti alimentari Euro
Preparazione pasti Euro
Trasporto Euro
Autocontrollo Igienico Euro
Formazione del personale Euro
Utile aziendale Euro
Forniture accessorie (materiale a perdere per emergenze, 
detersivi, altro)

Euro

Manutenzione preventiva e correttiva attrezzature e arredi Euro
Adeguamenti e/o sostituzioni attrezzature Euro
Costi del lavoro Euro
Costi sicurezza a carico del datore di lavoro Euro
 Varie Euro
TOTALE Euro



PREZZI UNITARI in euro PER CIASCUNA PORTATA (bambini)

Portata In cifre In lettere
Colazione
Prima portata
Seconda portata (comprensiva di contorno)
Pane e frutta
Merenda

PREZZI UNITARI in euro PER CIASCUNA PORTATA (adulti)

Portata In cifre In lettere
Prima portata
Seconda portata (comprensiva di contorno)
Pane e frutta

Data,............................ Timbro della Ditta e firma del Titolare
o del Legale Rappresentante



MODELLO D'OFFERTA LOTTO II

Prezzo offerto per il singolo pasto 
BAMBINI 

in cifre €.......................................
in lettere........................................ 

Il prezzo offerto non deve oltrepassare
la base di gara pari a Euro  4,81 =(alla
quale  vanno  aggiunti  gli  oneri  per  la
sicurezza relativi a rischi da interferenze
pari a Euro 0,01 non soggetti al ribasso)

Numero pasti 
bambini presunto 
Art. 6  CSA

74.340

TOTALE 1 (prezzo offerto x numero 
pasti bambini)

in cifre €.......................................
in lettere........................................ 

Prezzo offerto per COLAZIONE 
BAMBINI 
euro 0,22

Numero colazioni 
presunte Art. 6 
CSA

2040

TOTALE 2 (prezzo offerto x numero 
colazioni)

in cifre €.......................................
in lettere........................................ 

Prezzo offerto per MERENDA 
BAMBINI 
euro 0,27

Numero merende 
presunte Art. 6 
CSA

10.140

TOTALE 3 (prezzo offerto x numero 
merende)

in cifre €.......................................
in lettere........................................

Prezzo offerto per singolo pasto 
ADULTI 
euro 5,31 (oltre € 0,01 quali oneri di 
sicurezza per i rischi da interferenze 
non soggetti a ribasso)

Numero pasti 
adulti presunti Art.
6 CSA

18.220

TOTALE 4 (prezzo offerto x numero 
pasti adulti)

in cifre €.......................................
in lettere.........................................

VALORE GLOBALE OFFERTO PER L'SECUZIONE DEL SERVIZIO
SOMMANDO I TOTALI 1+2+3+4

in cifre €

in lettere

Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Di cui costo del personale

Il valore complessivo dell’appalto non deve essere superiore a Euro 458.435,00 (escluso I.V.A.)  comprensivo
di euro 925,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il concorrente , al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica di cui all'art. 95 co.10 del D.Lgs.50/16,
è tenuto ad indicare CCNL applicato, numero del personale impiegato, qualifica e livelli  e relativo monte ore. 

Data,............................     Timbro della Ditta e firma del Titolare
o del Legale Rappresentante


