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    ALLEGATO N. 8 – CONCESSIONE RISTORAZIONE 2014 

ELEMENTI DI CALCOLO 

Costo pasto a base d'asta=  
scuole= € 4,80 + IVA 
asilo nido= 4,90 + IVA 
pasti caldi a domicilio= 7,00 + IVA 

tariffa alunni residenti scuola primaria e 
secondaria di primo grado= € 4,50 (IVA 
inclusa) 

tariffa alunni NON residenti scuola primaria e 
secondaria di primo grado= € 5,00 (IVA inclusa) 

tariffa utenti asilo nido=                         
tempo pieno € 3,70 (IVA inclusa);   
part-time € 2,70 (IVA inclusa) 

tariffa pasti caldi a domicilio= € 7,50 (IVA 
inclusa) 

VALORE ANNUO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSION E:  
€ 238.728,00 IVA ESCLUSA  

TOTALE ANNUO STIMATO DEGLI INCASSI:  
€ 209.130,000 IVA INCLUSA 

STIMA ANNUA DEGLI INCASSI SCUOLA   
PRIMARIA 

utenti 

pasti 
annui 
stimati 

tariffa in 
euro 
(IVA 
inclusa) 

incasso 
previsto in euro 

costo 
pasto 

valore complessivo 
stimato 
dell'affidamento - 
IVA ESCLUSA 

residenti 27518 € 4,50 € 123.831,00     
non residenti 4857 € 5,00 € 24.285,00     
insegnanti 1750 € 0,00 € 0,00     
TOTALE 34125   € 148.116,00 4,8+IVA € 163.800,00 

STIMA ANNUA DEGLI INCASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIM O GRADO 

utenti 

pasti 
annui 
stimati 

tariffa in 
euro 
(IVA 
inclusa) 

incasso 
previsto in euro 

costo 
pasto 

valore complessivo 
stimato 
dell'affidamento - 
IVA ESCLUSA 

residenti 4.462 € 4,50 € 20.079,00     
non residenti 788 € 5,00 € 3.940,00     
insegnanti 280 € 0,00 € 0,00     
TOTALE 5.530   € 24.019,00 4,8+IVA € 26.544,00 

STIMA ANNUA DEGLI INCASSI ASILO NIDO 

utenti 

pasti 
annui 
stimati 

tariffa in 
euro 
(IVA 
inclusa) 

incasso 
previsto in euro 

costo 
pasto 

valore complessivo 
stimato 
dell'affidamento - 
IVA ESCLUSA 

bambini tempo pieno 2.833 € 3,70 € 10.482,10     
bambini part time 2.227 € 2,70 € 6.012,90     
insegnanti 1.100 € 0,00 € 0,00     
TOTALE 6.160   € 16.495,00 4,9+IVA € 30.184,00 
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STIMA ANNUA DEGLI INCASSI PASTI A 
DOMICILIO 

utenti 

pasti 
annui 
stimati 

tariffa in 
euro 
(IVA 
inclusa) 

incasso 
previsto in euro 

costo 
pasto 

valore complessivo 
stimato 
dell'affidamento - 
IVA ESCLUSA 

ipotesi n. 10 2.600 € 7,50 € 19.500,00     

TOTALE 2.600   € 19.500,00 
7,00 
+IVA € 18.200,00 

Il corrispettivo annuo stimato  a carico dell'A.C. è dato dalla differenza tra il valore stimato 
dell'affidamento e l'importo stimato degli incassi. Il corrispettivo effettivo a carico dell'A.C. sarà ridefinito 
in base al prezzo offerto dall'I.C. in sede di gara.  

 


