
 

ALLEGATO 8 Concessione del Servizio Distributori Automatici — TABELLE OFFERTA 

ECONOMICA 

(da inserire nella busta “C” - Offerta Economica) 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo di San Cipirello  

Via Gramsci, 3 — San Cipirello (PA) 

 

 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite distributori 

automatici di bevande fredde, snack e altri generi di ristoro all’interno delle strutture dell’IC di San 

Cipirello (PA) 

 

 

Codice Identificativo Gara CIG: Z502B25A77 

 

 

Il sottoscritto…………………………………….                .nato 

a………………………………..il………………………….. 

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

……………………………………………………………………….. 

con sede a………………………………………………. , prov. ( ___________), 

C.F. ……………………………………………………………….,

 P.IVA………………………………………….. 

tel……………………………………………………….sito 

web…………………………………………………….. 

PEO………………………………………………….PEC……………………………………………

…………….. 

formula la seguente PROPOSTA ECONOMICA, compilando integralmente le tabelle a seguire (N.B. 

per ogni Tipologia di prodotto, il prezzo indicato si riferisce al prodotto specifico preposto per la 

stessa Tipologia nell’offerta tecnica, con indicazione in quel contesto di Denominazione, Marca e 

Caratteristiche nutrizionali): 

 

 

a) Valutazione dell’offerta economica (totale punti 60) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45242868


OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Corrispettivo annuale da versare a favore dell’istituto punteggio massimo 15 su 60 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

SPETTANTE 

OFFERTA DELLA DITTA 

IMPORTO PROPOSTO COME 

CONTRIBUTO 

PUNTEGGIO PREZZI PRODOTTI EROGATI punteggio massimo 45 punti su 60 

 

Tipologia Prezzo a base gara in € Punteggio 

massimo 

Calcolo dei 

punteggi 

Tipologia Prezzo a base 

gara in € 

Prezzo Offerto 

1 BEVANDE CALDE  

(Caffè MARCA LAVAZZA 

espresso, macchiato, 

normale, con cioccolato, 

cappuccino. LATTE: normale. 

CIOCCOLATA: normale, al 

latte. THE: al limone) 

€ 0,40 Max punti 10 

 

</= 0,40 

Da 0,41 a 0,50  

Da 0,51 a 0,60 

>0,61 

15 punti 

6 punti 

4 punti 

2 punti 

 

2 Acqua:  Acqua oligominerale 

naturale e frizzante in bottiglia  

da 0,5 LT 

€ 0,40 Max punti 9 </= 0,40 

Da 0,41 a 0,50 

9 punti 

6 punti 

 

3 BEVANDE FREDDE: BIBITE 

I distributori automatici 

dovranno obbligatoriamente 

fornire, in questa categoria, 1 

prodotto “senza 

zuccheri/dietetico”. Bevande 

analcoliche in lattina da 33 

CL, bottiglia da 0,5 LT, 

Tetrabrick da 25 CL 

 

€ 0,70 Max punti 9 </= 0,70 

Da 0,71 a 0,80 

Da 0,81 a 0,90 

>0,91 

9 punti 

6 punti 

4 punti 

2 punti 

 

4 SNACK MONOPORZIONE 

DOLCI E SALATI (cracker, 

patatine, schiacciatine, taralli, 

salatini…) 

€ 0,50 Max punti 4 </= 0,50 

Da 0,51 a 0,60 

Da 0,61 a 0,70 

> 0,71 

4 punti 

3 punti 

2 punti  

1 punto 

 

4 bis SNACK MONOPORZIONE 

DOLCI E SALATI 

(biscotti, wafer, snack dolci, 

cioccolata…) 

€ 0,60 Max punti 4 </= 0,60 

Da 0,61 a 0,70 

Da 0,71 a 0,80 

> 0,81 

 

4 punti 

3 punti 

2 punti  

1 punto 

 

4 ter SNACK MONOPORZIONE 

DOLCI E SALATI 

Almeno un tipo  

“senza zuccheri/dietetico”  

€ 0,80 Max punti 4 </= 0,80 

Da 0,81 a 0,90  

Da 0,91 a 1,00 

> 1,01 

4 punti 

3 punti 

2 punti  

1 punto 

 



Contributo annuo 

base minimo di € 

900,00 (non 

comprensivo 

dell’eventuale quota 

di copertura spese 

Comune) 

Punti 0  

Contributo aggiuntivo 

annuo oltre € 900,00  

1 punto ogni € 50,00 di 

incremento del contributo 

 

 

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con  moneta.  Per   ciascuna   categoria, si   

procederà   all’attribuzione   dei   punteggi   indicati   nella   tabella. 

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e 

istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.  

Si dichiara inoltre che tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità e di marca, nel rispetto della 

normativa vigente in materia. 

 

Luogo……………data …………… 

 

                                                                                         Il legale rappresentante della ditta partecipante 

 

 

 

 



 


