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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “FERRARI” 

Via M. Cerrone, 17 

13100 – Vercelli (VC) 

pec: vcic809001@pec.istruzione.it 

peo: vcic809001@istruzione.it 

 
Oggetto: Concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di 

bevande calde e fredde e alimenti (snack dolci e salati) all’interno dell’Istituto - 

triennio 2021/2023 - C.I.G.: ZF731EBE9F 

 

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    , e-mail       , 

pec             

formula la seguente Offerta Economica 

con validità di giorni 60 (sessanta), impegnandosi a mantenerla invariata per il triennio 

dell’eventuale stipula del contratto di concessione: 

 Prezzo 

A - Bevande calde: caffè espresso / lungo / macchiato 

Il prezzo per questa categoria non deve superare €. 0,40 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

fino a €. 0,30 punti 5 

€. 0,35 punti 3 
€. 0,40 punti 0 

 

B - Bevande calde: altre bevande calde 

(caffè decaffeinato, latte, cappuccino, the al limone, cioccolata, ecc...) 

Il prezzo per questa categoria non deve superare €. 0,50 

fino a €. 0,30 punti 5 

€. 0,35 punti 4 

€. 0,40 punti 3 

€. 0,45 punti 1 
€. 0,50 punti 0 

 

C - Bevande fredde: acqua frizzante e naturale (0,50 cl) 

Il prezzo per questa categoria non deve superare €. 0,50 

fino a €. 0,30 punti 5 

€. 0,35 punti 4 

€. 0,40 punti 3 

€. 0,45 punti 1 
€. 0,50 punti 0 
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D - Bevande fredde: altre bevande fredde 

(the, succhi di frutta 33 cl, bibite 33 cl) 

Il prezzo per questa categoria non deve superare €. 1,00 

fino a €. 0,70 punti 5 

da €. 0,71 fino a €. 0,80 punti 4 

a €. 0,85 punti 3 

a €. 0,90 punti 2 

a €. 0,95 punti 1 
a €. 1,00 punti 0 

 

E - Snack da merenda dolci/salati 

(tarallini, crackers, biscotti, merendine, etc – specificare il peso per 

porzione) 

Il prezzo per questa categoria non deve superare €. 0,80 

Valutazione del prezzo medio 

fino a € 0,50 punti 5 

da €. 0,51 a €. 0,60 punti 4 

da €. 0,61 a €. 0,70 punti 3 

da €. 0,71 a €. 0,79 punti 2 
oltre €. 0,80 punti 0 

 

F - Snack freddi da merenda 

(frutta, yogurt, tramezzini, sandwich, etc. – specificare il peso per 

porzione) 

Il prezzo per questa categoria non deve superare €. 1,50 

Valutazione del prezzo medio 

fino a € 1,00 punti 5 

da €. 1,01 a €. 1,20 punti 4 

da €. 1,21 a €. 1,40 punti 2 

da €. 1,41 a €. 1,49 punti 1 
oltre €. 1,50 punti 0 

 

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde rispettano i contenuti minimi per 

porzione richiesti e di seguito indicati: 

a) bevande a base di caffè: grammatura minima di gr. 7 di caffè; 

b) bevande a base di tè: grammatura minima di gr. 14 di tè; 

c) bevande al cioccolato: grammatura minima di gr. 25 di polvere di cacao; 

d) cappuccino: grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere. 

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di IVA e di ogni altro onere accessorio. 

Al fine di una adeguata valutazione/comparazione, tutti gli elementi di cui sopra, sono descritti ed 

illustrati in modo puntuale, anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo. 

 

[luogo e data]    
 

Il Dichiarante 
 

 

 

 
 

 

[firma] 


