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Il prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile non può essere superiore a quello dell’acquisto con 

moneta 

 
 

All’ Istituto Comprensivo Lodi IV 
            Via San Giacomo, 37 
                       26900 Lodi (LO) 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande 

fredde, calde, snack/merende/panini all’interno dell’Istituto Comprensivo Lodi IV - Lodi. TRIENNIO 2021/2024 

Codice identificativo gara (CIG): ZE433570A9 

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   _____ , 

 
Formula la seguente offerta economica 

 

Prezzo prodotti erogati:                                                                                                                         

CATEGORIA PREZZO DI EROGAZIONE 

Categoria1 
 

 Descrizione prezzo per acquisto 

con moneta 

prezzo per acquisto 

con “chiavetta” o 

“scheda” 

ricaricabile 
caffè espresso    

espresso lungo    

caffè macchiato    

    

    

 
Categoria2 

 

 Descrizione prezzo per acquisto 

con moneta 

prezzo per acquisto 

con “chiavetta” o 

“scheda” 

ricaricabile 
caffè decaffeinato    

Allegato 4 Offerta economica 

(da inserire nella busta C – Offerta economica) 
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dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico” 

orzo    

ginseng    

marocchino    

latte    

cappuccino    

the al limone    

cioccolata    

    

    

 
Categoria 3 

 

 Descrizione prezzo per acquisto 

con moneta 

prezzo per acquisto 

con “chiavetta” o 

“scheda” 

ricaricabile 
Acqua naturale bottiglie PET 

capacità lt. 0,5 

   

Acqua frizzante bottiglie PET 

capacità lt. 0,5 

   

 
Categoria 4 

 
 Descrizione prezzo per acquisto 

con moneta 

prezzo per acquisto 

con “chiavetta” o 

“scheda” 

ricaricabile 
Bevande in tetrapak: succhi di frutta e frullati 100% frutta capacità cl.20 

    

    

Thè   freddo,   thè freddo deteinato,  thè  verde in bottiglia PET capacità lt. 0,5 

    

    

Bevande  fredde  cl 33  tra le quali Coca Zero 

    

    

 

   Categoria 5 
 

 Descrizione prezzo per acquisto 

con moneta 

prezzo per acquisto 
con “chiavetta” o 
“scheda” 
ricaricabile 

snack tipo biscotti 

    

    

snack tipo merendina  (anche al farro- kamut – 5 cereali) 
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snack tipo al cioccolato (anche barrette di cioccolato fondente) 

    

    

snack tipo schiacciatina/crackers/salatini/taralli 

    

   snack tipo frutta disidratata 

    

    

 

Categoria 6 
 

 
 

Descrizione 
 

prezzo per acquisto 

con moneta 

prezzo per acquisto con 

“chiavetta” o 
“scheda” ricaricabile 

Focaccia gr. 80    

Focaccia ripiena gr. 115    

Panino gr. 60 + gr. 40 ripieno    

Pizza trancio gr. 90    

    

    

 

 dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1 prodotto “senza Glutine”, 1 prodotto senza “lattosio”, 1 
prodotto senza “conservanti” 

N.B. - I riquadri sopra riportati contengono elenchi indicativi. L’offerente può aggiungere, mantenendo la distinzione per 

tipologia (ad es., non inserire nel riquadro Categoria1 prodotti che andrebbero elencati nel riquadro Categoria2), i  prodotti 

che riterrà opportuni con i prezzi corrispondenti per l’acquisto con moneta e, se presente, per l’acquisto con “chiavetta” o con 

“tessera” ricaricabile. 

Per ciascuna categoria, come spiegato nel Disciplinare, il punteggio massimo sarà attribuito rispettivamente alla  ditta e/o alle 

ditte che avranno offerto il minor prezzo medio (somma  dei singoli  prezzi  proposti divisa per il loro numero, ad es. 

0,30+0,32+0,35/3= 0,32). 

[luogo e data]     
 
 

                                                   Il Dichiarante 
           

 
________________________ 


