
 
 

   Spett.le  

   Centrale Unica di Committenza 

   della Provincia di Monza e della Brianza 

                              MONZA 

 

MODUOLO OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in favore del Comune di 
Triuggio / lotto n. 7 / CIG ________________________________ 
 

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_______________________________________________________________________________________ della 

_______________________________________________________, con sede in __________________________, via 

_________________________________________________________,  

 

DICHIARA 

 

che la propria offerta economica per l’appalto del servizio in oggetto è la seguente: 

 

 

Servizi 

N° totale 

pasti annui 

presunti 

Costo complessivo 

offerto (costo unitario del pasto X totale 

pasti annui 

(IVA ESCLUSA) 

 

 

Pasti utenza scolastica 

 

 

 

 

61.420 

 

 

 

€ ……………………………. 

 

 

 

Pasti anziani 

 

1.020 

 

 

€ ……………………………. 

 



 
 
 

1 - TOTALE A.S. 2018/2019 

 

€ ……………………………. 

 

 

2 - TOTALE A.S. 2019/2020 

 

€ ……………………………. 

 

 

3 - TOTALE A.S. 2020/2021  

 

€ ……………………………. 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

(sommare i totali parziali di cui ai punti 1, 2, e 3 della presente tabella) 

 

 

€ ……………………………. 

(in cifre) 

 

€ ……………………………. 

(in lettere) 

Costo sicurezza per interferenze (non soggetto a ribasso) €                       0,00 

 

TOTALE VALORE APPALTO OFFERTO 

(Totale complessivo + costi sicurezza per interferenze) 

 

€ ……………………………. 

(in cifre) 

 

€ ……………………………. 

(in lettere) 

 

E DICHIARA CHE 

 

 gli oneri aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammontano ad euro 

___________________________________________________________________________; 

 

 i propri costi della manodopera, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, ammontano ad 

euro _______________________________________________________, come sottospecificato; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CCNL applicato  

costo operatore  

n. persone impiegate  

livello contrattuale  

qualifica   

n. ore di lavoro  

costo orario  

totale costo manodopera per livello  

   

    Costi che compongono il costo complessivo 

derrate alimentari 

 

 

pulizia, sanificazione e manutenzione  

attrezzature; 

 

 

manutenzioni; 

 

 

gestione del sistema informatico  

Costi per l’applicazione misure  di 

sicurezza sui luoghi connessi di attività 

di impresa (D.lgs 81/2008 e smi) 

 

Costi generali amministrativi  

ogni altra voce prevista nella 

documentazione di gara contenente le 

indicazioni per la 

formulazione del progetto – offerta 

 

 

altri costi non contemplati nelle voci 

precedenti 

 

 

margine lordo  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 



 
 

NOTE: 

 qualora l’offerta economica venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato idoneo 

atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza se non già 

allegato alla precedente documentazione. 

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese 

prive di soggettività giuridica, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni 

soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla Rete di impresa. 

 


