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           All. 1c) 
 
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA DI BORGO DA 
MONTE MONTEPRANDONE 
 
 

CALCOLO SPESA E PROSPETTO ECONOMICO 
 
Il corrispettivo per il servizio è stato calcolato tenendo conto: 
A. Il costo delle derrate necessarie alla preparazione del pasto, come definito nella composizione e 
nella grammatura dall’ASUR, alla luce del menu approvato, calcolato in €.1,90 oltre IVA. 
B. Il numero dei pasti da preparare presso la Mensa di Borgo da Monte, che fornisce la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria, considerando sia i pasti degli alunni che del personale docente, 
Ata e altri collaboratori.  
In base alle attuali iscrizioni è possibile calcolare in ca. 179 i pasti giornalieri da preparare per 
complessivi n. 31.165 per l’intera durata dell’appalto (settembre 2018/giugno 2019) come meglio 
specificato nel prospetto che segue:  
 

PASTI PRESUNTI MENSA BORGO DA MONTE 
 

 INFANZIA: Totale giornaliero pasti n.49 di cui: 
n. 38 alunni (media su 53 iscritti)  
n.  3 insegnanti  
n.  1 personale ATA 
n.  7 collaboratori mensa 

 PRIMARIA: Totale giornaliero pasti n.130 di cui 
n.122 alunni (media su 126 iscritti 
n.   7 insegnanti (media settimanale) 
n.    1 personale ATA 

 
Settembre/dicembre 2018 

 Scuola infanzia:  n.  49 pasti x 67gg. =  n. 3283 
 Scuola primaria:  n.130 pasti x 67gg. = n. 8710 

 
Gennaio/giugno 2019 

 Scuola infanzia:  n.  49 pasti x 118 gg.= n.  5782  
 Scuola primaria: n.130 pasti x 103 gg. = n. 13390 

 
 
Totale pasti n. 31165 di cui: 
   n. 11993 Settembre/dicembre 2018  
   n. 19172 Gennaio/giugno 2019 
 
 
Importo a base d’asta      €. 59.213,50 
Di cui per oneri della sicurezza     
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Non soggetti a ribasso €.623,30 ovvero €.0,02 a pasto 
 
IVA al 10% su importo     €.    5.921,35   
Importo complessivo      €    65.134,85 
 


