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Concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack
dolci e salati presso i locali di competenza del l’Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita Porto Torres
Durata triennale con decorrenza dalla data di installazione

SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________ il ________________,

in qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________,

residente a ____________________________________________________________________, prov. (___________),

C.F._______________________________________________, P.IVA _____________________________________,

tel. ______________________________________________, fax _________________________________________,

sito web _______________________________________, e-mail _________________________________________,

DICHIARA

A) di offrire a titolo di canone di concessione annuo l'importo di seguito indicato:

.

CANONE DI CONCESSIONE ANNUO OFFERTO:

€ __________________________________________________________ (in cifre)

                                € ________________________________________________________ (in lettere);

PREZZO OFFERTO PER LA CATEGORIA DI PRODOTTO:

CATEGORIA PREZZO EROGAZIONE
a) Caldo:
caffè, caffè macchiato, decaffeinato, decaffeinato macchiato, tè 

(in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________

N.B. Il prezzo per la categoria a) non potrà essere superiore a 0,40 € 
a pena di esclusione

b) Caldo: 
altre bevande calde (cioccolata, cappuccino ,caffè con cacao, 

ecc.)

(in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
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c) Bevande fredde:
acqua - bottiglie PET capacità lt. 0,5 

(in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
N.B. Il prezzo per la categoria  c)  non potrà essere superiore a 0,50 € 
a pena di esclusione

d) Bevande fredde:
bibite in lattina capacità lt. 0,33

(in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________

bibite tipo integratore in bottiglia PET capacità lt. 0,5 (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
succo di frutta in brick capacità lt. 0,20 (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
succo di frutta in bottiglia PET capacità lt. 0,5 (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________

PREZZO MEDIO 
(in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
N.B. Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato il  
minor prezzo medio

e) Snack monoporzione (dolci e salati)

snack tipo wafer Loacker (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
snack tipo croissant (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
snack tipo cioccolato Kit Kat (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
snack tipo patatine (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
snack tipo crackers (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
snack tipo schiacciatina (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
snack tipo Fiesta Ferrero (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
PREZZO MEDIO (in cifre)       €.______________________

(un lettere)   €.______________________
N.B. Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato il minor prezzo medio
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SCONTO UTILIZZO CHIAVE  MAGNETICA

Ai clienti che effettueranno erogazione mediante utilizzo di chiavetta viene garantito il seguente sconto rispetto al prezzo pieno  
praticato al pubblico per il pagamento in contanti

                                                              Sconto    __________________________% (_____________________)

B) di impegnarsi, in caso di assegnazione della concessione e per il primo triennio della concessione stessa, ad applicare
     e a non modificare in aumento i prezzi indicati nella seguente offerta economica - prezzo erogazioni e concernenti
     alcuni dei prodotti posti in vendita con i distributori automatici;

N.B. In caso di difformità fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello più
        conveniente per il l’Istituzione scolastica.

C) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'oneri della
     procedura in oggetto;

D) che l'offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la sua presentazione ed ha
     valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile.

E) di precisare che, con il sopralluogo effettuato e dalla lettura del DUVRI redatto dal RSPP dell’Istituto d’Istruzione Superiore    
     Europa Unita  , gli oneri per la sicurezza ed i costi per i rischi da interferenza sono stati dal sottoscritto valutati e quantificati 
     rispettivamente in:

- € ______________________________ (oneri per la sicurezza);

- € ______________________________ (costi per rischi da interferenza).

Detti costi sono a completo carico della Ditta.

Data _________________                                                                          Timbro e firma del legale rappresentante
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