
Allegato 11 Modello per la presentazione dell’offerta economica  
 
 

 

 

 

 

 

 

Al Comune di Pinerolo 

Piazza Vittorio Veneto n. 1 

10064 PINEROLO 

 

Oggetto : Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pasti confezionati, la  fornitura 

di derrate alimentari e la preparazione di pasti in loco con gestione dei centri di cottura per gli  

utenti dell’asilo nido comunale e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado 

della Città di Pinerolo – Codice c.i.g. 7437645ACF  

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto _______________________________________________ 
 
Nato a _________________________ il __________________________ 
 
in qualità di (barrare la voce che interessa): 
 
 Titolare 
 Legale rappresentante 
 Procuratore  
 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________________________________ 
 
e sede amministrativa in ____________________________________________________________ 
 
 
in riferimento alla gara d’appalto di cui all’oggetto  

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

 
BOLLO 

DA COMPILARE IN 
STAMPATELLO OPPURE IN 
STAMPATELLO CHIARO E 
LEGGIBILE 



 
Ribasso percentuale unico offerto sui seguenti prezzi posti a base di gara (*): 
Euro 4,98 (fornitura pasto veicolato per le scuole di cui all’allega. 1 lett. a); 
Euro 2,60 (fornitura di derrate crude per i centri di cui all’allegato 1 lett. b); 
Euro 5,10 (fornitura di derrate  e preparazione pasti per centri di cui all’allegato 1 lett. c); 
Euro 4,00 (fornitura  di derrate e preparazione pasti in loco presso l’asilo nido comunale) 

Ribasso % unico (in cifre) Ribasso % unico (in lettere) 
 
 

______, ________% 
 

 
 

____________________________________________ 

 
(*) Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali 
 
 
DICHIARA CHE: 
- l’ importo al netto dell’IVA dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari a: 

 
(in cifre)   Euro ____________________________ 
 
(in lettere)  Euro __________________________________________________________ 

 
 
- l’importo stimato dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, è pari ad Euro 
_______________, come da dettaglio riportato sul prospetto allegato (mod. allegato 11.1) 
 
 
Data _____________________________    Firma leggibile per esteso del 
         Legale rappresentante (o suo procuratore)  
          e timbro  della Ditta 
 
        _______________________________ 
 
(la firma è richiesta a pena di esclusione)



Oggetto : Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pasti confezionati, la  fornitura di derrate alimentari e la preparazione di pasti 
in loco con gestione dei centri di cottura per gli  utenti dell’asilo nido comunale e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado 
della Città di Pinerolo – Codice c.i.g. 7437645ACF  
 

Mod. allegato 11.1. 

Al Comune di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 

10064 PINEROLO 
 

DETTAGLIO STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA NEL PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2021 
 
DITTA OFFERENTE: _________________________________________________ 
 
Lavoratori ripartiti per livelli d’inquadramento  
periodo 01.09.2018 – 31.08.2021 
Livello CCNL ………….. Numero di lavoratori 

impiegati per ciascun 
livello 

 
A 
 

Ore previste per livello 

 
B 
 

Costo del lavoro per 
livello espresso in Euro 

 
C (=B/A) 

 
Costo medio orario per 
livello, espresso in Euro 

(indicare livello e tipo di 
CCNL) 

    

(indicare eventuale altro 
livello e tipo di CCNL) 

    

……….     
 
 
Costo complessivo stimato della manodopera  periodo 01.09.2018-31.08.2021 

 
Euro _____________________________ 
 

 
Data e luogo              Firma leggibile per esteso del 
              Legale rappresentante (o suo procuratore)  
               e timbro  della Ditta 
 


