
 

 
Allegato A 
(modulo offerta economica) 
 

 

 

Spett. ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

Il sottoscritto ................................................................... nato a ................................... Prov. ( .…)  

In qualità di legale rappresentante dell’impresa  

..........................................................................................................................................................  

Con sede in ......................................... Via .......................................................................  N. .........   

Partita iva ...................................................  Codice Fiscale ...........................................................  

Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per l’affidamento del servizio di ristorazione, 

bar e catering, esprime le seguenti quotazioni in cifre e lettere al netto dell’IVA: 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
1) Il Prezzo unitario del pasto equivalente intero da consumare presso il self service 

descritto all’articolo 23 A) del C.S.A è di €............. (......................................................). 

Tale prezzo è così composto:  

 Euro 

Costo derrate convenzionali ............. 

Costo derrate biologiche ............. 

Costo del personale ............. 

Costo per la sicurezza  ............. 

Costo del materiale per le pulizie  ............. 

Costo per le manutenzioni ordinarie  ............. 

Spese generali  ............. 

Totale ............. 

Utile d’impresa  ............. 

PREZZO UNITARIO DI UN PASTO .............

  
 Linea diretta tel. 055 4685 384 · fax 055 4685 344 



 

2) Il Prezzo unitario del pasto equivalente ridotto da consumare presso il self service 

descritto all’articolo 23 B) del C.S.A è di €............. (......................................................).  

Tale prezzo è così composto:  

 Euro 

Costo derrate convenzionali ............. 

Costo derrate biologiche ............. 

Costo del personale ............. 

Costo per la sicurezza  ............. 

Costo del materiale per le pulizie  ............. 

Costo per le manutenzioni ordinarie  ............. 

Spese generali  ............. 

Totale ............. 

Utile d’impresa  ............. 

PREZZO UNITARIO DI UN PASTO ............. 

 
 
 

3) Il prezzo del pasto per gli alunni dell’asilo descritto all’articolo 24 del C.S.A. è di 

€............. (......................................................). Tale prezzo è così composto:  

 Euro 

Costo derrate convenzionali ............. 

Costo derrate biologiche ............. 

Costo del personale ............. 

Costo per la sicurezza  ............. 

Costo del materiale per le pulizie  ............. 

Costo per le manutenzioni ordinarie  ............. 

Spese generali  ............. 

Totale ............. 

Utile d’impresa  ............. 

PREZZO UNITARIO DI UN PASTO ............. 
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SERVIZIO CATERING 
 

1) Il prezzo unitario del pranzo o cena di lavoro, da consumare a tavolo con servizio 

descritto all’articolo 25, punto A, del C.S.A. è di €............. (.................................................).  

 

2) Il prezzo unitario* del pranzo o cena di lavoro con servizio a buffet descritto all’articolo 

25, punto B, del C.S.A. è di €............. (.................................................).   

* si richiede anche la quotazione con vino escluso €............. (...............................................).  

  

3) Il prezzo unitario* della colazione di lavoro basata sul menu del self service descritta 

all’articolo 25, punto C, del C.S.A. è di €............. (..................................................). 

* si richiede anche la quotazione con vino escluso €............. (...............................................).  

  

4) Il prezzo unitario* del pranzo di lavoro leggero descritta all’articolo 25, punto D, del 

C.S.A.  è di €............. (......................................................).  

* si richiede anche la quotazione con vino escluso €............. (...............................................).   

 

5) Il prezzo unitario del servizio sandwiches in sala descritto all’articolo 25, punto E, del 

C.S.A. è di €............. (..................................................). 

 

6) Il prezzo dei vari servizi cocktail  in relazione al numero di servizi indicati all'articolo 9 ed 

alla struttura descritta all’articolo 26 del C.S.A. 

- Cocktail Tipo I,  è di €............. (......................................................). 

- Cocktail Tipo II  è di €............. (......................................................). 

- Cocktail Tipo III  è di €............. (......................................................). 

 

7) Il prezzo per servizi coffee break  in relazione al numero di servizi indicati all'articolo 9 ed 

alla struttura descritta all’articolo 27 del C.S.A. 

- Coffee break normale è di €............. (......................................................). 

- Coffee break con pasticcini è di €............. (......................................................). 
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SERVIZIO BAR 
1) Il prezzo dei prodotti da porre in vendita presso il bar   

Elenco minimo dei prodotti da porre in vendita 

Prodotto € Prodotto € 

Caffè  Panino prosciutto cotto, mortadella o salame  

Caffè decaffeinato  Toast  

Cappuccino  Panino con prosciutto crudo  

Cappuccino decaffeinato  Schiacciata con pomodoro e mozzarella  

Latte in bicchiere  Frutta  

Orzo  Succo di frutta  

Thè  Spremuta d’arancia  

Camomilla  Succo d’arancia in lattina  

Cioccolata  Bibita in lattina varie  

Pasta  Acqua minerale in bicchiere  

Pizzetta  Acqua minerale in bottiglia da ½ litro  

Crostino  Acqua minerale in bottiglia da 1 litro  

Fetta di pane con pomodoro  Dolce a fette  

Tartina, tramezzino, sandwich  Yogurt  

 

 

 
A tal fine 

DICHIARA 

Che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento 

del servizio e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se cooperativa) il 

trattamento economico, contributivo e della sicurezza previsto da contratto collettivo vigente nella 

provincia di Firenze secondo le normative vigenti in materia. 

 

 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante in caso di RTI da ciascun rappresentante legale) 
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	4) Il prezzo unitario* del pranzo di lavoro leggero descritta all’articolo 25, punto D, del C.S.A.  è di €............. (......................................................). 
	DICHIARA


