
Allegato 4 
Dichiarazione di OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire nella busta C – Offerta Economica) 
 

 Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino 

Pedalino fraz. di Comiso 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DI SPAZI PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 
ALIMENTI E BEVANDE  - OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________ nato/a a ____________________________________ 

 

il _______________________________ codice fiscale ______________________________________________________________ 

 

nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta ___________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ______________________________________________________________________ CAP _________________ 

  

Via ____________________________________________________ partita IVA _________________________________________ 

 

Tel ___________________________ Fax ____________________________ e-mail ______________________________________ 

 

Pec_____________________________________________ 

 

Formula la seguente offerta economica 
 

a) Caldo: caffè espresso, espresso lungo, macchiato, d’orzo 

(in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

       Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di esclusione 

b) Caldo: altre bevande calde (caffè decaffeinato, latte, cappuccino, tè al limone, cioccolata) 

(in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

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

c) Bevande Fredde: acqua oligominerale sia naturale che frizzante – Bottiglie PET capacità lt. 0,5, 

(in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

      Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di esclusione. 

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

d) Bevande fredde (bibite): I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa 

categoria, 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico”. 

-  in lattina capacità cl.33                        (in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

-  in tetrapak capacità cl. 25                    (in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

- in bottiglia PET capacità lt. 0,50           (in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

e) Snaks dolci e salati e yogurt 

- _____________________________(in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

- _____________________________(in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

- _____________________________(in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

- _____________________________(in cifre) € _______ (in lettere) € ________________________ 

f) Contributo annuo per attività didattiche  

(in cifre) € ___________(in lettere) € ________________________ 

 

___________________, ___/___/______ 

                                        Il Dichiarante 

                                                                                                                   _______________________ 

 


