
  
 
Allegato C 
 

MODULO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI 
AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL 
PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N. 1 E IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DE 
GASPERI. CIG ZEC1A7EA15  
 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ______________________ il ____________________, 
in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________, 
codice fiscale ___________________________ con sede in ______________________________________ 
via ________________________________________________ n. ________, tel. ___________________ 
fax ______________________________ mail _________________________________________________ 
 

Propone l’offerta di seguito schematicamente riport ata, 
 
impegnandosi al rispetto di ogni richiesta, vincolo o condizione previsti dal Capitolato d’oneri e dalla lettera 
d’invito. 
Sono riportati in tabella i prodotti proposti per la distribuzione, con caratteristiche e prezzi al pubblico. 
Tali prezzi si intendono Iva inclusa, comprensivi di ogni onere e saranno mantenuti tali per tutta la durata 
della convenzione, prevista in anni tre. 
 
Tabella prodotti offerti:  
 

Prezzo di vendita al pubblico Bevande calde 
Con moneta Con chiavetta 

Marche dei 
prodotti 

note 

Caffè espresso     
Caffè 
decaffeinato 

    

Caffè espresso 
lungo 

    

Caffè espresso 
macchiato 

    

Latte     
Cappuccino     
The     
Cioccolata     
Acqua calda     

Prezzo di vendita al pubblico Bevande fredde 
Con moneta Con chiavetta 

Marche dei 
prodotti 

note 

Acqua naturale     
Acqua frizzante     
Bibite in lattina     
Bibite in 
bottiglietta 

    

Succhi di frutta in 
bottiglietta 

    

Succhi di frutta in 
brick 

    

Thè in bottiglietta     
Thè in bottiglietta     

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

1° Settore 
 



Prezzo di vendita al pubblico Snack salati 
Con moneta Con chiavetta 

Marche dei 
prodotti 

note 

Patatine vari 
gusti 

    

Cracker vari gusti     
Biscotti snack     
Snack salato vari 
gusti 

    

Arachidi      
Croccantelle o 
taralli  

    

Prezzo di vendita al pubblico Snack dolci 
Con moneta Con chiavetta 

Marche dei 
prodotti 

note 

Cornetti vari gusti      
Snack dolce vari 
gusti 

    

Snack merendina      
Biscotti vari gusti     
Wafer vari gusti     
Gomme vari gusti     

 
La ditta, in caso di aggiudicazione si impegna a versare con cadenza semestrale l’importo dovuto a titolo di 
canone e per occupazione suolo pubblico come disposto dal Capitolato d’oneri. 

 
 
 
Data, ____________________________ 
 

Timbro e firma del Rappresentante legale 
 

_______________________________ 


