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Allegato II C – Offerta economica 
Gara d’Appalto per l’affidamento del servizio ristorazione,  

catering e bar dell’Istituto Universitario Europeo 
 

 

OP/EUI/REFS/2019/003 

 

 

 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE, CATERING 
E BAR DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n__________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

 

PRESENTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO ED IN RELAZIONE A QUESTA  

OFFRE: 
(I prezzi devono essere indicati al netto dell’IVA poiché l’Istituto ne è esente per acquisti superiori a €300,00 ai sensi dell’art. 72-comma 1, lettera 

e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute): 
 
 

A. SERVIZIO RISTORAZIONE (MAX 10 punti) 

 
1. Il prezzo unitario del Menu “Intero” descritto all’articolo 19 del CSA (Max 3 punti = 1 punto per 

ogni fascia) 
 

Menu Intero Prezzo messo a base d’asta Prezzo offerto 

Fascia A € 7,60 
€ ……………………… 

Fascia B € 7,90 
€ ……………………… 

Fascia C € 8,20 
€ ……………………… 
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2. Il prezzo unitario del Menu “Ridotto” descritto all’articolo 19 del CSA (Max 3 punti = 1 punto per 

ogni fascia) 
 

Menu Ridotto Prezzo messo a base d’asta Prezzo offerto 

Fascia A € 6,41 
€ ……………………… 

Fascia B € 6,71 
€ ……………………… 

Fascia C € 7,01 
€ ……………………… 

 
 

3. Il prezzo unitario del Menu “Minimo” descritto all’articolo 19 del CSA (Max 3 punti = 1 punto 
per ogni fascia) 
 

Menu Minimo Prezzo messo a base d’asta Prezzo offerto 

Fascia A € 3,67 
€ ……………………… 

Fascia B € 3,97 
€ ……………………… 

Fascia C € 4,27 
€ ……………………… 

 
 

4. Il prezzo unitario del Menu per gli alunni dell’asilo nido descritto all’articolo 19 del CSA il cui 
prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 4,00 (Max 1 punto) 

Prezzo offerto € ………………………………………………………… 
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B. SERVIZIO CATERING (MAX 15 punti) 

Il punteggio verrà assegnato considerando il costo totale dei servizi catering selezionati  

Tipologia di servizio da quotare 
Costo espresso in 

Euro 

1 

Il prezzo unitario del pranzo e/o cena a base di carne con servizio al tavolo 
descritto all’articolo 20 punto A1 del CSA. Il cui prezzo attuale di riferimento è 
pari a Euro 38,00.  
Specificare l’incidenza del vino (€………………………..) 
 

€ ................................ 

2 

Il prezzo unitario del pranzo e/o cena a base di pesce con servizio al tavolo 
descritto all’articolo 20 punto A1 del CSA. Il cui prezzo attuale di riferimento è 
pari a Euro 41,00 
Specificare l’incidenza del vino (€………………………..) 
 

€ ................................ 

3 
Il prezzo unitario della colazione di lavoro descritta all’articolo 20 punto A2 del 
CSA Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 27,36.  

€ ................................ 

4 
Il prezzo unitario del servizio buffet intero descritto all’articolo 20 punto A3 del 
CSA Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 16,92. 

€ ................................ 

5 
Il prezzo unitario del servizio cocktail n. 2 descritto all’articolo 20 punto B2 del 
CSA Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 10,05.  

€ ................................ 

6 
Il prezzo unitario del servizio cocktail n. 4 descritto all’articolo 20 punto B4 del 
CSA Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 16,41.  

€ ................................ 

7 
Il prezzo unitario della pausa caffè n. 2 descritta all’articolo 20 punto C2 del CSA 
Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 2,98.  

€ ................................ 

8 
Il prezzo unitario del servizio barbecue descritto all’articolo 20 punto A9 del CSA 
Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 28,45.  

€ ................................ 

9 
Il prezzo unitario del servizio prosecco per tesi descritto all’articolo 20 punto A8 
del CSA Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 14,42.  

€ ................................ 

10 
Il prezzo unitario del servizio acqua (bottiglia da 1 Lt) per conferenze descritto 
all’articolo 20 punto A6 del CSA Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 
1,13.  

€ ................................ 

11 
Il prezzo unitario del servizio sandwich descritto all’articolo 20 punto A4 del 
CSA Il cui prezzo attuale di riferimento è pari a Euro 4,28.  

€ ................................ 

12 

Il costo del cameriere nel caso in cui i servizi per i quali è prevista la presenza si 
prolunghino o si verifichi un ritardo rispetto agli orari stabiliti. 
Eventuale maggiorazione entro 30’     € ……………………………………….. 
Eventuale maggiorazione oltre i 30’    € ……………………………………….. 

€ ................................ 

 
Costo totale € ................................ 

 



   
  

 

 

Pagina 4/4 

 
 

Allegato II C – Offerta economica 
Gara d’Appalto per l’affidamento del servizio ristorazione,  

catering e bar dell’Istituto Universitario Europeo 
 

 

C. SERVIZIO BAR (MAX 5 punti) 

Il punteggio verrà assegnato considerando il costo totale offerto per tutti i prodotti del seguente 
listino  
 
 

Elenco dei prodotti da porre in vendita al Bar da quotare 

Prodotto Prezzo attuale 
di riferimento 

Prezzo 
offerto   

Prodotto Prezzo attuale 
di riferimento 

Prezzo 
offerto   

Caffè € 0,64  Paste incluso quelle prodotte con 
farine speciali 

€ 0,85  

Caffè decaffeinato € 0,71  Frutta fresca (mele, banane, ecc..) € 0,54  

Cappuccino € 0,85  Succo di frutta € 1,43  

Cappuccino 
decaffeinato 

€ 0,92  Spremuta d’arancia  € 2,06  

Cappuccino con 
latte di soia  

€ 0,95  Bibite in lattina  € 1,33  

Latte in bicchiere € 0,75  Acqua minerale in bottiglia da 1,5 
Lt 

€ 0,92  

Latte di soia € 0,82  Acqua minerale in bottiglia da 0,5 
Lt 

€ 0,30  

Orzo € 0,75  Yogurt € 0,77  

Ginseng € 1,10  Gelato cornetto € 2,00  

Thè/Infusi e tisane € 0,75  
Salati vari (Schiacciate, Tranci di 
pizza, Focacce, Tramezzini, 
Sandwich, Toast, ecc.)  

€ 1,43  

Cioccolata € 0,92  Salati vari prodotti con farine e/o 
pani speciali 

€ 1,53  

Prezzo attuale di riferimento per l’intero listino     € 26,46  

Prezzo offerto per l’intero listino  

 
 

Luogo e Data _________________________________________ 
 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


