
ALLEGATO 4° 

Concessione del Servizio Distributori Automatici – TABELLE OFFERTA ECONOMICA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA) 
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 Al Dirigente Scolastico  

 dell’I.I.S. “L. Nobili” 

 Via Makallè 10  

 42124, Reggio Emilia  (RE) 

 

OGGETTO:  Gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite 

distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro 

all’interno delle strutture dell’I.I.S. “Leopoldo Nobili”, Via Makallè n. 10 - 42124, 

Reggio Emilia  (RE) 
 

Codice Identificativo Gara (CIG): 7145847B7B 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________ il 

_____________, in  qualità di legale rappresentante della Ditta 

_____________________________________________, con sede a 

______________________________, prov. (___),  

C.F.____________________________, P.IVA ________________________,  tel. 

_________________, fax __________________, sito web _______________________________,   

PEC _________________________________________,  

Dati per criteri di valutazione:  a) PREZZO UNITARIO DEI PRODOTTI OFFERTI (fino a 53 PUNTI)  e   

 b) CANONE CONCESSORIO ANNUO (fino a 7 PUNTI)  

c.f.r. Art. 17 del disciplinare di gara) 

formula la seguente PROPOSTA ECONOMICA, compilando integralmente le tabelle a seguire 

(N.B. per ogni Tipologia di prodotto, il prezzo indicato si riferisce al prodotto specifico proposto per 

la stessa Tipologia nell’offerta tecnica, con indicazione in quel contesto di Denominazione, Marca e 

Caratteristiche nutrizionali):  

BEVANDE FREDDE 

TIPOLOGIA  
DI PRODOTTO 

CONTENUTO 
MINIMO 

PREZZO in CIFRE (€) 
(con chiave elettronica) 

PREZZO IN LETTERE (€) 
(con chiave elettronica) 

Acqua minerale naturale/gassata in PET 500 ml   

Succhi di frutta in brick – contenuto di 
frutta superiore al 70%  

200 ml   

Bevande non gassate in Lattina: Tè al 
limone, tè alla pesca (Tipo Estathé …) 

330 ml   

Succhi di frutta gusti vari senza zuccheri 
aggiunti 

250 ml   

Yogurt Probiotico drink  180 ml   
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BEVANDE CALDE 

TIPOLOGIA  
DI PRODOTTO  

GRAMMATURA 
MINIMA 

PREZZO in CIFRE (€) 
(con chiave elettronica) 

PREZZO IN LETTERE (€) 
(con chiave elettronica) 

Caffè espresso 7 g caffè   

Caffè lungo 7 g  caffè   

Caffè macchiato 7 g + 3 g Latte   

Cappuccino 7 g + 9 g Latte   

Cappuccino con cioccolato 
7 g +5 g Latte + 3 g 

cioccolato 
  

Mocaccino 
7 gr.+5gr. Latte +  

5 g cioccolato 
  

Caffè con cioccolato 
7 g caffè +  

3 g cioccolato 
  

Latte macchiato 
7 g Caffè +  
7 g Latte 

  

Latte 9 g Latte   

Cioccolato 23 g   

Cioccolato con latte 
18 g Cioccolato +  

3 g Latte 
  

Caffè decaffeinato 1,7 g decaffeinato   

Macchiato decaffeinato 
1,7 g decaffeinato +  

3 g Latte 
  

Cappuccino decaffeinato 
1,7 g decaffeinato + 6 

g Latte 
  

Caffè d’orzo 2,0 g Orzo   

Cappuccino d’orzo 
2,0 g Orzo +  

6 g latte 
  

Camomilla 10 g camomilla   

Thè al limone 13 g   

Acqua calda Bicchiere   
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SNACK, PASTICCERIA E CIBI FRESCHI  

 

PESO 
NETTO 

STANDARD 
WS 

PESO NETTO 
OFFERTO (g) 

W 

PREZZO in 
CIFRE (€) 

(con chiave 
elettronica) 

PREZZO IN LETTERE (€) 
(con chiave elettronica) 

Crackers + parmigiano  40 g     

Crackers - inferiore a 200 kcal 30 g    

Crackers - inferiore a 150 kcal e acidi 
grassi saturi minore 1g 

30 g    

Tarallini - inferiore a 200 kcal 35 g    

Schiacciatine 35 g    

Barrette ai cereali - inferiore a 200 kcal 25 g    

Biscotti - inferiore a 200 kcal 30 g    

Biscotti - inferiore a 150 kcal e acidi 
grassi saturi minore 1g 

30 g    

Biscotti farciti - inferiore a 200 kcal 25 g    

Gallette di mais / riso integrale BIO  10 g    

Chips / Rondelle di mela essiccata a 
bassa temperatura 

25 g    

Biscotti - senza glutine - inferiore a 200 
kcal 

30 g    

Yogurt intero bianco, con frutta / cereali 
gusti vari senza zuccheri aggiunti 

110 g    

Yogurt magro, con frutta / cereali gusti 
vari senza zuccheri aggiunti 

110 g    

Frutta secca mista: mandorle, nocciole, 
uva passa  

25 g    

Macedonia di più Frutti fresca biologica 120 g    
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DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVE ELETTRONICA 

 PREZZO in CIFRE (€) PREZZO IN LETTERE (€) 

Importo del deposito cauzionale per noleggio della 
chiave elettronica 

  

In tutte le tabelle precedenti, in caso di difformità fra prezzo espresso in cifre e quello espresso in 

lettere, sarà considerato valido quello più conveniente per l’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio Emilia. 

 

OFFERTA AL RIALZO RISPETTO AL CANONE CONCESSORIO MINIMO ANNUO 

PREFISSATO di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00) 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Entità del  

rialzo che viene offerto IN AGGIUNTA  

al canone minimo prefissato  

di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00) 

In cifre 

_____________________________ 

 

In lettere 

______________________________ 

In caso di difformità fra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido 

quello più conveniente per l’I.I.S. “L. Nobili”. 

  

 

……………….., …………………………… 

           [luogo]   e              [data]  

 

Il Dichiarante: 

 

………………………………….. 

 [firma del dichiarante] 

 

 

 


