
 

 

 

 

 

Direzione Regionale Toscana  

Modello offerta economica 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 

EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI DELL’INAIL DELLA REGIONE TOSCANA. 
 

Lotto_______________ CIG__________________ 

OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________ Prov. (_____) il _______________________________ 

C.F. __________________________ in qualità di ______________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

C.F. n°. _______________________________ P.I. n°. _________________________________________ 

1) Relativamente alla gara indicata in oggetto offre il ribasso percentuale unico di 

_____________% che verrà applicato sull’intero elenco dei prodotti sotto riportato; il 

ribasso è valido anche per i prezzi da applicare ai prodotti selezionati con uso della 

chiavetta; 

Bevande calde:          Prezzo base    Prezzo con chiave 

Caffè espresso con miscela arabica almeno al 60%   € 0,60  0,50 

Caffè macchiato con miscela arabica almeno al 60%   € 0,60  0,50 

Cappuccino con miscela arabica almeno al 60%   € 0,60  0,50 

Caffè decaffeinato       € 0,70  0,60 

Cappuccino decaffeinato      € 0,60  0,50 

Caffè lungo        € 0,60  0,50 

Capsule/cialde        € 0,70  0,60 

Latte caldo        € 0,60  0,50 

Thè         € 0,60  0,50 



 

 

 

 

Bevanda alla cioccolata      € 0,60   0,50 

Bevanda con orzo       € 0,60  0,50 

Bevanda con ginseng       € 0,60  0,50 

Bevande fredde: 

Acqua minerale naturale in bottiglia PET    € 0,50  0,40 

Acqua minerale addizionata da anidride carbonica in bottiglia PET € 0,50  0,40 

Succo di frutta in brick      € 0,70  0,60 

Succo di frutta o mix di frutta      € 1,00  0,80 

Thè freddo in PET       € 1,00  0,80 

Thè freddo in brick o confezione piccola    € 0,80  0,70 

Bevande gasate (tipo coca, fanta, chinotto, acqua tonica)  in PET€ 1,00  0,80 

Bevande gasate (tipo coca, fanta, chinotto, acqua tonica) in lattina€ 0,80  0,70 

Snack salati/dolci: 

Patatine (comprese palline o snack al formaggio/mais)  € 0,80  0,70 

Prodotti da forno (compresi crackers, taralli, grissini, schiacciatine, crostini, biscotti salati, 
bruschettine)        € 0,80  0,70 

Frutta secca in bustina (compresa frutta disidratata e semi)  € 0,90  0,80 

Gomme da masticare       € 1,50  1,20 

Snack al cioccolato (compresi brownies, barre e tavolette)  € 0,90  0,80 

Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi   € 0,80  0,70  

Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) con farcitura 
assortita        € 0,90  0,80 

Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) senza farcitura  
         € 0,80  0,70 

Biscotti secchi        € 0,70  0,60 

Wafer (compresi biscotti ripieni)     € 0,90  0,80 

Prodotti freschi: 

Tramezzini ripieni       € 1,80  1,50 

Panini (compresi sandwich) ripieni     € 2,00  1,70 

Insalate        € 2,50  2,20 

Frutta fresca        € 1,80  1,70 

Frutta frullata o in polpa      € 0,80  0,70 

Yogurt da bere        € 1,00  0,80 



 

 

 

 

Yogurt in vasetto       € 1,00  0,80 

Snack con formaggio fresco (es. parmigiano)    € 1,20  1,00 

DICHIARA altresì 

1) che l’importo forfettario del rimborso annuale dovuto all’Inail, che tenga conto del 
numero dei distributori di tutto il lotto, ammonta ad 
€__________________________________________________________________ 

2) Che l’offerta economica sopra formulate tiene conto dei costi aziendali (o specifici) 
concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
l’importo dei quali – come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. viene specificamente indicato in: 

€__________________ IVA esclusa. (EURO___________________________________ 
cifra in lettera). 

3) Che l’offerta economica sopra formulata tiene conto altresì dei costi della 
manodopera sostenuti dall’azienda, nel rispetto dei minimi salariali per il contratto 
applicato, l’importo dei quali, come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. viene specificamente indicato in: 

€__________________ (EURO__________________________________________ 
cifra in lettere) 

Che il C.C.N.L. applicato ai lavoratori è: ______________ 

 

 

Data ________________________     

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

 


