
 SCHEDA ALLEGATO “3”  PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 

 

 

OGGETTO: offerta economica per la partecipazione alla gara per la gestione del servizio bar 

interno alla scuola. 

 

 

 
Il sottoscritto (Cognome)_____________________________________(nome)________________________________ 

 

Nato a_____________________________________________________il____________________________________ 

 

Residente _________________________________Via___________________________________________n._______ 

 

Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante 

Della Ditta______________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

 

Telefono_________________________________ 

 

Partita IVA N.____________________________ 

 

 

Considerato l’importo di €4.000.00  (quattromila)  del contributo- annuo a base della gara in oggetto 

 

OFFRE AL RIALZO 

 

Per potersi aggiudicare la concessione in oggetto la somma di 

 

……………………………………………………………………………Euro 

……………………………………………………………………………)  in lettere 

 

Quale contributo-canone annuo alla Scuola da destinare al bilancio dell’Istituto. 

OFFERTA PREZZI DEI PRODOTTI  

I prezzi da indicare dovranno essere arrotondati a 5 centesimi di euro 

Offerte in relazione all’elenco dei prodotti: 

  PRODOTTI PREZZI 

1 
Caffè espresso non a cialde (minimo gr 7 di polvere di caffè),   

2 Caffè decaffeinato  non a cialde   

3 Caffè d’orzo   

4 
Cappuccino    

5 
Cioccolato (70% di cacao)   

6 Ginseng   

7 Thè    

8 
Bibite in lattina  analcoliche ( coca cola, aranciata, ecc.) 33 cl   

9 Acqua minerale bottiglia da 0,5 l.   

10 Succhi di frutta  gusti vari ( 0,20 cl )   

11 Cornetti freschi    

12 Cornetti  farciti (cioccolato/ creme / confetture)   

13 

Tramezzini  (sottilette / maionese / cotto senza polifosfati  / con tonno) - da gr. 40/50 

-   

  

14 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di mortadella   

15 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di prosciutto crudo 

16 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di salame   



17 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di formaggio   

18 Panini gr. 80 circa con gr. 30 di prosciutto cotto  (senza polifosfati )   

19 Pizza  rossa gr 100 /120     

20 Pizza bianca gr 100 /120     

21 Pizza bianca  farcita  (gr 100 /120 )    

22 Pizza  rossa farcita  (gr 100 /120 )    

23 Patatine gr. 50    

24 Patatine light gr. 50    

25 Patatine più gusto gr. 50    

26 Patatine rustiche gr. 50 circa    

27 Buondì albicocca, cacao, classico merendina singola    

28 Crackers pacchetto singolo    

29 Saccottino farcito merendina singola    

30 Snack: mono porzione dietetici   

31 Yogurt    

32 Vigorsol/Brooklin/Vivident   

33 Mars gr. 50    

34 Kinder Bueno    

35 Kinder Duplo    

   

 

Luogo____________________________data________________________ 

 

 

 

          FIRMA 

         (per esteso e leggibile) 

 

                ______________________________________ 
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