
   
ALLEGATO  C

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico e Linguistico 
G. Marconi, via dei Narcisi 5
20147 MILANO

OFFERTA ECONOMICA

ELENCO PRODOTTI MERCEOLOGICAMENTE DI PRIMA QUALITÀ’

Il pane utilizzato per i panini sarà di tipo francese, non scongelato, fresco di forno, di peso non
inferiore a gr 60.
In caso di più prodotti nello stesso panino/tramezzino vengono indicati i rapporti (esempio
40/20 significa peso 40 grammi di cui grammi 20 per un prodotto e grammi 20 per l’altro
prodotto.

TIPOLOGIA PRODOTTO PESO PREZZO*
€

COEFF.

PANINO CON: 8il peso indicato si riferisce 
all’imbottitura)

Prosciutto cotto Gr 40 4

Salame Gr 40 4

Pancetta Gr 40 3

Coppa Gr 40 3

Prosciutto crudo Gr 40 4

Bologna Gr 40 1

Mozzarella e pomodoro Gr 40 3

Tonno e pomodoro Gr 70 1

Cotoletta e insalata Gr 70 1

Cotto e formaggio Gr 40/20 4

Cotto e mozzarella Gr 40/20 4

Crudo e mozzarella Gr 40/20 4

Praga e scamorza Gr 40/20 4

Solo verdure Gr 40 2

Altre (media prodotti per coefficiente) Gr 40/20 2

PIZZE, FOCACCE

Focaccia fresca di forno Gr 60 o 70 3

Focaccia fresca di forno con olive Gr 60 o 70 3

Pizzette fresche di forno Gr 60 o 70 3

FOCACCE IMBOTTITE

Il peso indicato si riferisce all’imbottitura



Prosciutto cotto e formaggio Gr 40 4

Altre (media prodotti per coefficiente) Gr 40 3

TRAMEZZINI

Il peso indicato si riferisce all’imbottitura

Varie (media prodotti per coefficiente) Gr 40 3

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 4

*i prezzi si intendono comprensivi di IVA ed ogni altro onere

L’offerta economica dovrà riportare il prezzo dei singoli prodotti richiesti pena l’esclusione dalla
gara.
Il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica è : 60 punti
Verrà  moltiplicato  il  prezzo  dei  prodotti  obbligatori  di  cui  all’allegato  C  per  il  coefficiente
assegnato al prodotto, ottenendo cosi il “prezzo pesato” di ciascun prodotto.
Per ogni soggetto offerente  si procederà alla somma di tali valori ottenendo il valore denominato “
somma prezzi pesati”.
All’offerta  con  la  “somma  prezzi  pesati”  più  bassa,  denominata  “offerta  migliore”,  verranno
attribuiti 60 punti.
Per le altre offerte il punteggio verrà attribuito in modo inversamente proporzionale all’ ”offerta
migliore” secondo la seguente formula:

PUNTEGGIO = 60 x ( Offerta migliore /  Offerta da valutare )

N.B.: non verranno prese in considerazione le offerte con grammature o volumi diversi da quelli
richiesti e le offerte anormalmente basse.

I prezzi indicati sono quelli finali al consumatore comprensivi di IVA ed ogni altro onere

Data _______________________ Firma leggibile

_________________________________
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