
QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

Descrizione    Importo  

A 

1 Importo della prestazione o somma degli importi delle singole 
prestazioni di servizi/forniture (soggetto/i a ribasso) 

 2.301.488,73 €  

2 
Costiper la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso) 

 -00 €  

A IMPORTO A BASE DI GARA  2.301.488,73 €  

B 

3 Premi per candidati o offerenti   

4 Pagamenti per candidati o offerenti   

5 Opzioni ex art.63, comma 3, lettera b) e comma 5   

6 
Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art.106, comma 1, lettera a) 

 51.634,49 €  

7 Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art.106, comma 1, 
lettera e) 

  

8 Proroga tecnica ex art.106, comma 11   

B IMPORTO ALTRE VOCI  51.634,49 €  

        

C 

10 Spese tecniche   

11 Incentivi ex art.113  26.514,89 €  

12 Spese per commissioni giudicatrici  

13 Contributi ANAC  600,00 €  

14 Spese per pubblicità  2.500,00 €  

15 Imprevisti   

D 
16 IVA 4% su pasti refezione, cres, nidi e merende; IVA 10% su pasti anziani  104.223,05 €  

17 Eventuali altre imposte   

D SOMMA a disposizione con imposte  133.837,94 €  

 QE   IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO     2.486.961,16 €  

          

E 

1 Rinnovi expressi (come da bando tipo n.1/2017)  1.268.799,00 €  

2 Rinegoziazione condizioni aggiudicate  10%  126.879,90 €  

3 Opzioni ex art.63, comma 3, lettera b) e comma 5  -00 €  

4 Adeguamento prezzo rinnovo espresso al secondo anno  -00 €  

E TOTALE RINNOVO    1.395.678,90 €  

VSA VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A+B+E)    3.748.802,12 €  

 

Sistema di revisione del prezzo 

In funzione della previsione di revisione del prezzo contrattuale a partire dal 3° anno, ossia dal 2025 si è 

ipotizzato un aumento del 5%, che si riflette anche negli otto mesi di appalto del 2026 portando ad un’ipotesi 

di aumento costi di € 51.634,49. 

Nel caso di rinnovo, e in funzione dell’attuale andamento dell’inflazione, si è stimata la possibilità di 

rinegoziazione discrezionale del prezzo in un prudenziale del 10% che consiste in un aumento di 126.879,90. 

 


