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Allegato 4 Offerta Economica  

(da inserire nella busta C – Offerta Economica)  

Alla Regione Siciliana 

E.R.S.U. di Catania 

Via Etnea, 570 

95128 Catania  

  

OGGETTO:   Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione di     

 distributori automatici   

  

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   

a) Caldo: caffè espresso, espresso lungo, macchiato, caffè decaffeinato, caffè decaffeinato macchiato, caffè 

d’orzo, caffè d’orzo macchiato,  latte, latte macchiato, cappuccino, cappuccino decaffeinato, cappuccino d’orzo, 

cappuccino con cioccolato, the, cioccolata forte (fondente/amaro), cioccolata al latte, camomilla.  

(in cifre)  €____________________  

(in lettere)  €________________________________________________________  

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

  

b) Bevande fredde: acqua naturale, anche con basso residuo fisso, e frizzante - bottiglie PET capacità lt. 0,5   

(in cifre)  €________________________  

(in lettere) €____________________________________________ 

N.B. Il prezzo non potrà essere superiore a 0,40 € a pena di esclusione  
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c) Bevande fredde (bibite): dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 2 prodotti “senza  
zuccheri/dietetico”  
  
- bibite in lattina (aranciata, cola, the limone/pesca, succo arancia-carota-limone, …)    capacità cl 33  

(in cifre)  €_____________  

(in lettere)  €__________________________________  

 

- Bevande in tetrapak: succhi di frutta capacità cl.25 
   

(in cifre)  €______________________ 

 
 

 
 

 
 

 

(in lettere) €_____________________________________  

  

d) frutta e snack monoporzione   

- mele essiccate o frutta disidratata  (25 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €___________________________________________  

- Misto di frutta secca sgusciata  (50 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €___________________________________________  

- confezioni di frutta fresca (40 gr.)  

(in cifre)   €______________  

(in lettere)  €___________________________________________  

- Macedonia di frutta fresca in vaschetta (  150 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €___________________________________________  

- yogurt  in vasetto  bianco/ai cereali/con frutta con cucchiaio ( 80 ml.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €___________________________________________  

- parmigiano reggiano (20 gr.) e cracker senza grassi idrogenati  (25 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €_____________________________________________  

- Grancereali cracker senza grassi idrogenati e senza sale in superficie (25 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €______________________________________________  

- biscotti senza grassi idrogenati   

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €______________________________________________  
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- snack per celiaci (da 25-50 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €_______________________________________________  

- verdura fresca porzionata in vaschetta (da 50 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €_______________________________________________  

  

  

- tramezzini freschi assortiti (da 150 gr)  

(in cifre)  €_____________  

(in lettere)  €_______________________________________________  

- tavoletta di cioccolato fondente/al latte ( 50 gr)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €_______________________________________________  

- taralli all’olio extra vergine di oliva (40 gr.)  

(in cifre)   €_____________  

(in lettere)  €_______________________________________________  

  

  

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).  

In caso di difformità fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido 

quello più conveniente per l’Ente. Non sono ammessi aumenti per tutta la durata del contratto 

Per maggiore trasparenza il prezziario di aggiudicazione verrà esposto. 

  

  

[luogo e data]____________________________  

  

                                                                                                                     Il Dichiarante  

__________________________  

[firma]  


