
Allegato 3 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Oggetto: Bando di gara per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di distributori automatici 

di bevande calde, fredde e alimenti 
 

Il/la sottoscritto/a, ________________________________, nato_____________________ il 
___/___/______, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società 
___________________________________ corrente in ____________________________ 
via__________________________, C.F.: ______________ P.IVA: __________________ 
propone l'offerta di seguito schematicamente riportata, impegnandosi al rispetto di ogni 
richiesta, vincolo e condizione previsto dal bando. 
Sono riportati in tabella i prodotti proposti per la distribuzione, con caratteristiche e prezzi 
unitari al pubblico. Tali prezzi si intendono IVA inclusa, comprensivi di ogni onere e saranno 
mantenuti per tutta la durata di vigenza della convenzione citata nel bando: 

Prodotto 
Distributore 
bevande 

calde 

Distributore 
bevande 

fredde e 
alimenti 

Prezzo 
con 

moneta 

Prezzo 
con 

chiave 

Prezzi massimi 

con 
moneta|chiave 

Caffè               X /////////   0,50 | 0,45 

The caldo X /////////   0,50 | 0,45 

Cappuccino X /////////   0,50 | 0,45 

Cioccolato X /////////   0,50 | 0,45 

Cappuccino con cioccolato X /////////    

Latte caldo X /////////    

Acqua minerale non gassata ///////// X   0,50 | 0,45 

Acqua minerale gassata ///////// X   0,50 | 0,45 

The freddo ///////// X    

Succo di frutta ///////// X    

Merendina tipo: ///////// X    

Merendina tipo: ///////// X    

Snack o altro alimento preconfezionato:  ///////// X    

Snack o altro alimento preconfezionato: ///////// X    

Altro:       

Altro:       

Altro:       

Altro:       

 
La ditta, in caso di aggiudicazione, preso atto di quanto nel Bando citato in oggetto, ed in 
particolare che il canone di concessione proposto nell’offerta non potrà essere inferiore ad € 
800 (euro ottocento/00) per anno scolastico (da settembre ad agosto di ogni anno), pena 
l’esclusione dalla gara, e che tale importo potrà essere incrementato con un importo aggiuntivo 
pari a multipli interi di € 100,00 (euro cento/00), che costituirà titolo valutabile in sede di offerta 
economica, 
si impegna a versare all’Istituto un canone di concessione che determina nell’importo  
di euro _________    (in lettere ________________/00 )  
per anno scolastico (da settembre ad agosto di ogni anno) 
 
Luogo e data, ________________________ 

 Timbro e firma del 
Titolare/Rappresentante Legale 

 


