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Allegato 5 - Offerta economica 

(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Polo L. Bianciardi 

Piazza De Maria, 31 

58100 - Grosseto 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione di 

distributori automatici - Codice identificativo gara CIG.  73698386B5              

Offerta economica 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________________, 

con sede a ______________________________ prov. (__); P.IVA ________________________________,  

tel._________________,fax__________________, e-mail ________________________________________ 

pec ____________________________________________ 

Formula la seguente offerta economica 

Inserire il punteggio come da tabella del punto B1 - Valutazione dell’offerta economica dell’ALLEGATO 1 

BEVANDE CALDE MARCA CAPACITA’ PREZZO NOTE 

Caffè caldo     

Caffè lungo     

Caffè macchiato     

Caffè d’orzo     

Caffè d’orzo macchiato     

Cappuccino     

Cappuccino d’orzo     

Latte    Prodotto fresco a 

temperatura 0-4° 

Cappuccino con cioccolato     

Cioccolato     

Cioccolato con latte     

Cioccolato forte     

Thè al limone     
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BEVANDE FREDDE     

Bevande a base di frutta     

Integratori     

Succhi     

Thè freddo     

Succhi 100% frutta     

Bevanda a base di latte     

Succo di frutta in pak     

Succo di frutta in brik     

Acqua naturale pet     

Acqua gassata pet     

YOGURT     

Yogurt vari gusti     

Macedonia di frutta    Prodotto fresco 

Frutta di stagione    Prodotto fresco 

Formaggio     Prodotto fresco 

GASTRONOMIA     

Panini vari assortimenti    Prodotto confezionato 

Tramezzini doppi vari assortimenti    Prodotto confezionato 

Pizze farcite     Prodotto fresco artigianale 

Schiacce vuote    Prodotto fresco artigianale 

Panini e focacce ripieni vari assortimenti    Prodotto fresco artigianale 

SNACK (dolci e salati)     

Schiacciatine      

Patatine classiche, taralli, cornetti dolci, 

wafer, mini snack dolci 

    

Cioccolate vari assort.     

Barrette varie kinder o equivalenti    Prodotto fresco a 

temperatura 0-4° 

Biscotti     

Gomme e caramelle vari assortimenti     

 

Canone annuo per i distributori € _____________________________________BASE MINIMA € 4.500,00  

 

Luogo e data ____________________________ 

                                                                                                                           Il Dichiarante 

___________________ 
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Note:  

 Possono essere elencati altri prodotti oltre a quelli indicati dall’Istituto nella tabella. 

 I prodotti aggiunti dai partecipanti non concorreranno a determinare la media. 

 Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

 La graduazione delle offerte successive a quella migliore sarà effettuata applicando la formula: 

X= (Pb * Pmax) / Po 

dove:  

X= punteggio assegnato; 

Pb= prezzo medio più basso; 

Po= prezzo medio offerto; 

Pmax= punteggio massimo per ciascuna categoria. 

Prezzo medio s’ intende: prezzo medio della categoria dei prodotti in valutazione. 

  

L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore 

qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 


