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Allegato “3” 
 

Offerta economica 
(da inserire nella busta B – Offerta economica) 

 
OGGETTO: Bando – disciplinare gara per la concessione del servizio di erogazione 
di bevande fredde, calde, all’interno delle tre sedi dell’Istituto Comprensivo di 
Ciserano 
Codice Identificativo Gara (CIG) Z842865444 

 
 

Bevande Calde Categoria A (max punti 20): 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario € Prezzo medio Punteggio 
1 Caffè espresso    
2 Caffè espresso lungo  
3 Caffè espresso macchiato  

 Zucchero con opzione extra nella selezione 
- Amaro 
- Dolce 
- Molto dolce 

  

 

Bevande Calde Categoria B (max punti 20): 

 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario 

€ 
Prezzo medio Punteggio 

1 Caffè decaffeinato    
2 Cappuccino 

Cappuccino con cioccolato 
Cappuccino decaffeinato 

 

4 Cioccolata  
5 The’  
6 Espresso d'orzo 

Espresso d'orzo macchiato 
 

 Zucchero con opzione extra nella 
selezione 
- Amaro 
- Dolce 
- Molto dolce 
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Bevande Fredde Categoria C (max punti 20): 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario 

€ 
Prezzo medio Punteggio 

1 Acqua minerale naturale – cl. 50 
Acqua minerale gassata – cl. 50 

   

 

 
Bevande Fredde Categoria D (max punti 10): 

 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario 

€ 
Prezzo medio Punteggio 

1 Sprite (lattina/pet cl. 33)    
2 Aranciata (lattina/pet cl. 33)  
3 Coca cola (lattina/pet cl. 33)  
4 The’ al limone (lattina / pet cl. 33)  
5 The’ alla pesca (lattina / pet cl. 33)  
6 Succhi di frutta (tetrapak cl. 25)    

 

 
 
 

Capacità tecnica / criteri di valutazione Punteggio SI NO 

Contributo annuo (max punti 20): 
Importo in cifre €    
Importo in lettere: €    

   

Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 2 punti   

Certificazione UNI EN ISO 14001/2004 2 punti   

Anno di fabbricazione distributori 2015 3 punti   

Tempo di intervento per guasti / rifornimento entro 2 ore 3 punti   

 
 
 
 

[luogo e data]   
 

 
 
 

Il Dichiarante: 


