ALLEGATO C
MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMNETO DEL
SERVIZIO DIDISTRIBUZIONE PANINI FRESCHI AGLI ALUNNI A.S. 2020/2021

Il sottoscritto ___________________________nato a _________________ il_____________
C.F.________________________rappresentante legale/titolare della Ditta________________
____________________________________________P.I.____________________________
sita in___________________Via_________________________________________________
e-mail__________________________________recapito telefonico______________________
sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false citata dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia, consapevole, inoltre, che qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di alcune dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
Offerta per i seguenti prodotti distinti per tipologia:
PRODOTTO: PANINO FRESCO
TIP FARCITURA
O
B1
prosciutto cotto
B2
prosciutto crudo
B3
salame
B4
coppa/ossocollo
B5
formaggio
B6

GR. 70 (minimo) + FARCITURA GR. 40 (minimo) (*)
TIPO E MARCA
PREZZO DI
QUANTITA’
VENDITA
STIMATA
Granbiscotto / Ferrarini
150 €
Parma stagionato 20 / 24 mesi
150 €
Ungherese
60 €
Parma
80 €
Latteria dolce
60 €
€

PRODOTTO:PIZZA (VARIE GRAMMATURE MINIME) (*) (**)
TIP FARCITURA
QUANTITA’
PREZZO DI
VENDITA
O
STIMATA
D1 Pizza con mozzarella e pomodoro diametro 15/16 cm.
80 €
D2 Pizza mozzarella, pomodoro farcita diametro 15/16 cm
80 €
D3 Pizza trancio gr. 100 margherita / prosciutto e funghi
80 €
(*)
la quantità stimata si intende a puro titolo esemplificativo (ai fini del
calcolo del prezzo medio ponderato)
(**) l’istituto non mette a disposizione alcun locale né infrastruttura per
riscaldare le vivande.
Le grammature previste si intendono come minime.
E’ consentito specificare, se presenti, altre tipologie di panini e/o ingredienti e relativo prezzo,
che non saranno valutati ai fini della presente offerta, ma che potrebbero essere introdotti su
richiesta da parte dell’amministrazione. I prezzi offerti dalla Ditta dovranno essere comprensivi
di ogni onere secondo quanto specificato nel presente bando e di ogni genere di prestazioni,
risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza del servizio
affidato e non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della Ditta
e resteranno invariati per l’intero periodo di validità della Convenzione.

Luogo e Data ____________________

Firma e Timbro
Rappresentante Legale Ditta
______________________________

