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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo De Amicis 
Bergamo   
 

 
Oggetto: avviso pubblico relativo al servizio di ristoro mediante installazione e gestione distributori 
automatici tramite manifestazione di interesse e confronto preventivi per le scuole di questa 
Istituzione dal 01/06/2021 al 31/08/2024 - CIG: Z3D3188E0E  

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità di 

legale rappresentante della Ditta_____________________________________________, con sede a 

______________________________ prov. (__); P.IVA __________________________, tel._________________, 

e-mail ________________________________________ pec ________________________________________ 

Formula la seguente offerta economica: 

Prod. Descrizione Marca Prezzo per l'utenza 

C
a

ff
è 

Caffè espresso 
 

  

Caffè espresso lungo     

Caffè espresso macchiato     

A
lt
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ev
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n
d

e 
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Caffè decaffeinato     

Caffè d'orzo     

Caffè al ginseng     

Cappuccino     

Latte macchiato     

Thé al limone     

Cioccolato     

Cioccolato forte     

A
cq

u
a

 

Acqua minerale naturale in pet lt 0,5     

Acqua minerale frizzante in pet lt 0,5     

B
ev
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n

d
e 

fr
ed

d
e The freddo al limone in pet lt 0,5     

The freddo alla pesca in pet lt 0,5     

Succo di frutta in tetrapak 200 ml     

Bibite tipo integratore in pet lt 0,5     

Bibite tipo Coca, Fanta, Sprite cl 0,33     

Sn
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a
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Patatine classiche gr 50 
 

  

Crackers gr 40     

Crackers senza glutine gr 40     

Tarallucci gr 40     

Croissant     

Wafer     

Biscotti senza glutine     

Cioccolati (Kinder Bueno, Twix)     

Yogurt      

Frutta secca/disidratata     
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Erogazione annua offerta all’istituto De Amicis di Bergamo per n. __  distributori: € ___________  

Base minima € 1.500,00 

 
 
Luogo ________________ 
 
data ___/___/______ 

Timbro e firma 
 

_________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo De Amicis 
Bergamo   
 

 
Oggetto: avviso pubblico relativo al servizio di ristoro mediante installazione e gestione distributori 
automatici tramite manifestazione di interesse e confronto preventivi per le scuole di questa 
Istituzione dal 01/06/2021 al 31/08/2024 - CIG: …  

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) – VOLUME DI AFFARI 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità di 

legale rappresentante della Ditta_____________________________________________, con sede a 

______________________________ prov. (_____); P.IVA __________________________, tel.______________, 

e-mail ________________________________________ pec ________________________________________ 

Formula il seguente piano economico finanziario per tutta la durata del contratto: 

Introduzione 

L’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” – BGIC80700G - intende indire una procedura di gara per 
l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art.164 del D.Lgs n. 50/2016, della gestione del servizio di 
ristorazione da effettuarsi mediante distributori automatici, sito in Via delle Tofane 1 a Bergamo, da svolgere nei 
modi e nei tempi rappresentati nel Capitolato Tecnico. 

In particolare, la gestione del servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio e pericolo 
mediante personale ed organizzazione propri, prevede l’organizzazione e lo svolgimento, nel rispetto della 
vigente normativa e del Capitolato Tecnico, di varie attività inclusi gli altri servizi connessi ed accessori al 
mantenimento e al funzionamento della struttura per tutta la durata del contratto. 

Il presente documento, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità 
economico-finanziaria e gestionale di massima della concessione in oggetto e intende fornire ai concorrenti le 
informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. 

E’ rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione del progetto attraverso 
ogni forma di finanziamento consentita dalla legge. 

Il contesto socio-economico 

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti ed eventuali ospiti esterni, dell’Istituto Comprensivo “De 
Amicis” di Bergamo.  

Si fa presente che i dati relativi al numero dell’utenza, dal lunedì al sabato, relativi all’anno scolastico 2020/2021 
è il seguente: 

Periodo di riferimento 01 settembre/30 giugno 

Numero dipendenti 150 

Numero ospiti e frequentanti le palestre 50 

Capacità ricettiva massima della sede 200 

Nei mesi di luglio e agosto e durante le vacanze di Natale e di Pasqua l’utenza si riduce, quantificabile 
complessivamente in circa 50 unità. 

I valori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi. 

Ad oggi il nostro Istituto non possiede uno storico relativo ai consumi. Pertanto, la previsione deve basarsi sulle 
conoscenze ed esperienze dell’operatore economico. 
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Valore del contratto e ipotesi del modello economico-finanziario 

Il presente Piano Economico Finanziario/Volume d’affari di massima è finalizzato ad individuare la dinamica 
finanziaria generata dalla gestione del servizio, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare 
i costi di gestione e di manutenzione e di individuare l’equilibrio economico-finanziario complessivo 
dell’iniziativa. 

Il modello concessorio ipotizzato prevede che sia garantito il servizio di distribuzione automatica 24 ore su 24. 

Il Valore della Concessione, ai sensi dell’art. 167 del Codice dei contratti, è stato calcolato dall’Amministrazione 
stimando il fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale 
corrispettivo dei servizi oggetto della Concessione. 

Ai fini del calcolo del fatturato stimato del Concessionario, per le attività previste dal Capitolato Tecnico, è stato 
preso a riferimento il Listino prezzi posto base di gara, con prezzi considerati IVA esclusa, ed ipotizzato un 
numero medio di erogazioni giornaliere ed un bacino di utenza.  

Sulla base di tali ipotesi si è calcolato il fatturato presunto, pari ad € … per ciascun anno. 

Piano economico finanziario di massima – Volume d’affari 

Riportare in questo quadro uno schema riguardante il volume d’affari presunto 
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Conclusioni 

Il volume d’affari sopra indicato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di parametri influenzati 
anche dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio, nonché dal numero 
degli utenti del servizio. 

Esso non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti 
per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del 
servizio. 

Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in 
quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto. 

Qualora si verifichino fatti, non imputabili al Concessionario, che incidano sull’equilibrio del piano economico-
finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio, sempreché non 
venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo al Concessionario stesso. 

Al Concessionario viene chiesto di presentare, a corredo dell’offerta in sede di gara, il proprio piano economico-
finanziario- Volume di affari. Il concessionario assume su di sé il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità. 
Questo trasferimento di rischi a carico del concessionario, costituisce uno dei motivi principali per l’adozione del 
modello della concessione di servizi.  

Il volume d’affari di massima elaborato ha il solo scopo di dimostrare la fattibilità “di base” dell’offerta.  

 
 
Luogo ________________ 
 
data ___/___/______ 

Timbro e firma 
 

_________________________ 
(firma leggibile e per esteso) 
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