
“ALLEGATO B – PRODOTTI/PARTE ECONOMICA”

Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione mediante distributori
automatici nei locali del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” al primo piano

-anno 2023-2024- CIG. Z45396D353
Ditta:              -------------------------------------  

TIPOLOGIA PRODOTTO
PREZZO

APPLICATO
(prezzo

considerato in
sede di

valutazione)

PREZZO
CON

CHIAVE

SNACK SALATI
1 Crackers con sale
2 Crackers senza sale
3 Schiacciatine
4 Schiacciatine aromatizzate (per esempio con rosmarino)
5 Patatine
6 Patatine light

7 Tacos

8 Tarallini gr. 40
9 Tarallini aromatizzati gr.40 (ad esempio, al finocchio)

10 Tarallini senza glutine gr.40

11 Croccantini di mais e formaggio non fritti gr. 23,5

SNACK DOLCI – FRUTTA SECCA

12 Croissant classico gr.24
13 Croissant integrale gr.24
14 Croissant senza glutine gr. 24
15 Essefrolla classica gr. 40
16 Biscotti al riso con cioccolato gr.35
17 Wafer ripieni ricoperti di cioccolato e cocco gr.30
18 Fiocchi di riso, frumento integrale, orzo e riccioli di cioccolato fondente
19 Biscotti con mirtillo gr.21.5
20 Tortina bio con carote e mandorle gr.45
21 Wafer di cioccolato
22 Biscotti con cioccolato
23 Frutta secca noci gr 25
24 Frutta secca mix studente gr 25
25 Frutta essiccata gr. 25
26 Merendine Kinder cereali
27 Merendine Kinder al cioccolato
28 Merendine Kinder bueno

MIPS18000P - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000065 - 10/01/2023 - VI.10 - U



CAM     (Criteri     Ambientali     Minimi)     –     elementi     Premianti:  

A) Presenza di almeno 2 prodotti con confezione
compostabile/biodegradabile al 100% - indicare quali (2 punti – valutabile solo 1 volta):

1-                                                                                                           

2-                                                                                                           
B) Destinazione dei prodotti non consumati e/o ritirato dai distributori ad associazioni 

benefiche o onlus del territorio – indicare quali - (2 punti per associazione o onlus – max 4
punti):
□ SI 1-                                                                                                                        

2-                                                                                                                         
□ NO

C) Utilizzo per la consegna delle merci di mezzi di trasporto elettrici (2 punti):

□ SI □ NO

Luogo, data                                   
(firma titolare/legale rappresentante)
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