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RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
DI APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE 

 

ALLEGATO 

 
 

PROSPETTO DEI COSTI PRESUNTI A CARICO DELLA DITTA PER GLI ONERI  
DI CUI ALL'ART. 11, PUNTI 4) E 5), DEL C.S.A. 

 
 
A titolo puramente indicativo, con il fine esclusivo di fornire ogni possibile collaborazione per 
agevolare le ditte concorrenti nella presentazione della propria offerta, si riassumono di seguito i 
costi presunti, da considerare pertanto meramente orientativi, posti a carico della ditta 
aggiudicataria per gli oneri di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 
1. art. 11, punto 4), lett. d) – Utenze 

 
Con riferimento all'anno solare 2017, la spesa derivante dalle forniture di gasolio per la cucina del 
punto mensa di Canazei (pos. 1, allegato "A" al C.S.A.), di energia elettrica per il punto mensa di 
Moena (pos. 6) e di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento dei locali per il punto 
mensa di Pozza di Fassa (pos. 7 e 8) è stata pari ad € 8.500,00 + IVA circa. 
La spesa complessiva annua per tali forniture per tutti i "punti mensa" elencati nell'allegato "A" al 
C.S.A., diversificate in base alle caratteristiche e alla collocazione logistica di ogni singola struttura,   
può essere quindi stimata, in via puramente indicativa, in € 20.000,00 + IVA. 
 
 
2. art. 11, punto 4), lett. f) – Smaltimento rifiuti 
 
In base ai costi medi sostenuti dalle imprese operanti nel settore dei servizi di ristorazione 
collettiva in Val di Fassa assimilabili a quelli oggetto del presente appalto, la spesa complessiva 
annua per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti per tutti i "punti mensa" elencati 
nell'allegato "A" al C.S.A. può essere stimata, in via puramente indicativa, in € 8.000,00 + IVA. 
 
 
3. art. 11, punto 5) – Sistema informatizzato prenotazione pasti 
 
Con riferimento all'anno solare 2017, la spesa annua relativa alla gestione del sistema 
informatizzato per  la raccolta giornaliera delle prenotazioni dei pasti, meglio descritto all'art. 6bis 
(Accesso al servizio) del C.S.A., è stata pari a circa € 3.500,00 + IVA. 
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