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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
LOTTO … 
(Specificare:  Anagni, Arezzo, Caltagirone Sansepolcro, Spoleto,  Monteporzio, 
Pescara). 
Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di Ristorazione 
collettiva presso il CONVITTO/CASA ALBERGO dell’INPDAP. 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………… 
della Ditta …………………………………………………………………………………………………… con sede 
in ……………………………………….. Via………………………………………………….. n. civ. … cod. 
fiscale/ partita IVA: ………………………………………………, formula la propria migliore offerta 
relativa al contratto  per il servizio di Ristorazione collettiva presso il suindicato Convitto/ 
Casa Albergo dell’INPDAP per il Lotto sopraindicato. 
Si intendono richiamati ed integralmente accettate le norme tutte del capitolato ed allegati 
e del disciplinare di gara. 
 
          Scheda Analitica  

In cifre In lettere 
Costo per unità di colazione effettivamente erogato 
Costo merenda di metà mattina effettivamente erogata 

€ € 

Costo per unità di pasto (pranzo - cena)effettivamente erogato 
Costo merenda pomeridiana effettivamente erogata 

€ € 

Tariffa convenzionata per ospiti extra € € 
Variazione % del costo per unità di pasto effettivamente erogato nel 
caso di variazione in aumento degli ospiti al di sopra del 10 % 

- % - % 

Variazione % del costo per unità di pasto effettivamente erogato nel 
caso di variazione in aumento degli ospiti al di sopra del 20 % 

- % - % 

Variazione % del costo per unità di pasto effettivamente erogato nel 
caso di variazione in diminuzione degli ospiti al di sopra del 10 % 

+ % + % 

Variazione % del costo per unità di pasto effettivamente erogato nel 
caso di variazione in diminuzione degli ospiti al di sopra del 30 % 

+ % + % 

Le offerte si intendono al netto di IVA. 
 
Negli importi di cui sopra sono compresi gli oneri per la sicurezza, come indicato nel Disciplinare 
di gara.  
I costi per l’eliminazione dei rischi di interferenza sono valutati in € 2.575,54 da aggiungersi al 
prezzo offerto. 
 
Allega analisi dei costi componenti l’offerta. 
 
Data Timbro e Firma leggibile 


