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MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO RISTORAZIONE, CATERING E BAR A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE  
DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

Ref: OP/EUI/REFS/2022/003 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale n. __________________ 

nato/a a _________________________________________ il ____________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

❑ in quanto rappresentante legale della seguente persona giuridica: (solo se l’operatore 
economico è una persona giuridica) 

⇨ denominazione ufficiale completa: 

⇨ forma giuridica ufficiale: 

⇨ indirizzo ufficiale completo: 

⇨ numero di partita IVA: 

oppure 

❑ a proprio nome (se l’operatore economico è una persona fisica) 

⇨ numero di partita IVA (se disponibile): 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
(I prezzi devono essere IVA esclusa, poiché l'IUE, nel normale corso delle attività, è esente dal pagamento 

dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi e gli acquisti di importi superiori a €300,00 (per gli acquisti 
intra-comunitari, ai sensi dell’Articolo 151 paragrafo 1 (b) e paragrafo 2, della Direttiva del Consiglio 

Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 
2009/162/UE e successive modifiche; per gli acquisti in Italia, ai sensi dell'Articolo 72, comma 1-e e comma 

2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche) 
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TABELLA OFFERTA ECONOMICA 

ASPETTI ECONOMICI  
PREZZO 

OFFERTO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A SERVIZIO MENSA 

1. Menu mensa (totale) 
€ ………………… 

12 

2. Menu asilo 
€ ………………… 

3 

B SERVIZIO CATERING 
€ ………………… 

10 

C SERVIZIO BAR (totale) 
€ ………………… 

5 

Totale 30 

 

L’offerente deve presentare un’offerta tecnica in cui tratti e sviluppi in modo adeguato, punto per 
punto, tutti gli aspetti elencati nella suddetta tabella. 

Si prega di riempire la tabella di cui sopra inserendo i numeri delle pagine delle sezioni dell’offerta 
tecnica dedicate a ciascuno dei punti sopra indicati.  

 

 

A. SERVIZIO RISTORAZIONE (MAX 15 punti) 

 
1. Il prezzo unitario del Menu (Max 12 punti = 4 punti per ogni tipologia) 

 

Tipologia Menu  Prezzo offerto 

Menu intero 
€ ……………………… 

Menu ridotto 
€ ……………………… 

Menu minimo 
€ ……………………… 

Costo totale dell’intera lista € ……………………… 

 
 

2. Il prezzo unitario del Menu per gli alunni dell’asilo nido (Max 3 punti) 

Prezzo offerto € 
………………………………………………………… 

B. SERVIZIO CATERING (MAX 10 punti) 

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

Tipologia di servizi da quotare Prezzo offerto 
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1 

Il prezzo unitario del pranzo e/o cena con servizio al tavolo 
Composto da: Aperitivo, antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, 
acqua, vino Chianti DOCG o altro equivalente, caffè. Tovagliato in 
tessuto, stoviglie in porcellana, posateria in acciaio, bicchieri di vetro e 
centro tavola (per esempio addobbo floreale). 

€ ................................ 

2 

Il prezzo unitario del pranzo e/o cena a buffet intero  
Composto da: due primi, secondo, contorno, dolce, acqua, vino Chianti 
DOCG o altro equivalente, caffè. Questa tipologia di servizio potrà 
essere più semplice rispetto al servizio servito. 

€ ................................ 

3 

Il prezzo unitario dei servizi cocktail 

• Formula LARGE (6 tipologie calde/fredde tra tartine, canapè, 
etc + salatini assortiti + bevande analcoliche + acqua 
gassata/naturale + 1 cocktail + vino bianco e rosso DOCG + 
Prosecco di Valdobbiadene superiore DOCG) 

• Formula MEDIUM (2 tipologie calde/fredde tra tartine, canapè, 
etc + salatini assortiti + patatine + capperi e olive + bevande 
analcoliche + vino bianco e rosso DOCG + acqua 
gassata/naturale + Prosecco 

• Formula SMALL (Salatini assortiti + salatini caldi + patatine e 
noccioline + bevande analcoliche + vino bianco e rosso DOCG + 
acqua gassata/naturale 

 

€ ................................ 

 

 

€ ................................ 

 
 
 

€ ................................ 

8 

Il prezzo unitario dei servizi pausa caffè  

• Formula LARGE (Caffè, thè, latte, acqua gassata/naturale, 
croissant mignon freschi e salati mignon)) 

• Formula MEDIUM (Caffè, thè, latte, acqua gassata/naturale, 
pasticceria secca (50 gr a partecipante) 

• Formula SMALL (Caffè, thè, latte, acqua gassata/naturale) 

 
 

€ ................................ 

 

€ ................................ 

 
€ ................................ 

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

 
 

A. SERVIZIO BAR (MAX 5 punti) 

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

 

Prodotto Prezzo offerto   

Caffè € ................................ 

Cappuccino € ................................ 

Cioccolata € ................................ 

Thè/Infusi e tisane € ................................ 

Spremuta d’arancia € ................................ 

Succo di frutta € ................................ 
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Data: __ / __ / 20__  

  

 

Firma del rappresentante legale dell’operatore economico: 

 

______________________________________________ 

  

Bibite in lattina € ................................ 

Acqua minerale in bottiglia da 0,5 lt. € ................................ 

Acqua minerale in bottiglia da 1,5 lt. € ................................ 

Salati vari (schiacciate, tranci di pizza, 
focacce, tramezzini, toast, ecc.) 

€ ................................ 

Yogurt € ................................ 

Prezzo offerto per l’intero listino € ................................ 


