
 
 

Allegato 5 - LISTINO PREZZI 

Di seguito si riportano i prodotti minimi richiesti, suddivisi in gruppi di riferimento, con i relativi prezzi posti a 

base di gara. Per le caratteristiche merceologiche e il confezionamento dei prodotti richiesti, si rinvia a 

quanto indicato nelle specifiche tecniche dell’allegato n.3 del Capitolato speciale. 

Il listino prezzi è articolato in tre gruppi di prodotti, denominati Gruppo 1 “colazione”, Gruppo 2 “pranzo” e 

Gruppo 3 “bevande fredde”. Per ogni prodotto è stato fissato un prezzo a base d’asta, con l’individuazione di 

un punteggio massimo attribuibile per ciascun gruppo di prodotti. I concorrenti presenteranno la propria 

offerta, indicando un ribasso percentuale per ognuno dei tre gruppi di prodotti. Si precisa che i prezzi indicati 

sono da intendersi comprensivi di IVA. 

 
PRODOTTI RICHIESTI 

PREZZO BASE D’ASTA 
 

GRUPPO 1 “colazione” (MAX 22 Punti) 

Caffè espresso € 0,70 

Caffè decaffeinato € 0,90 

Caffè d’orzo € 0,90 

Caffè al ginseng € 1,00 

Cappuccino o latte macchiato (con latte fresco)   € 1,00 

Cappuccino d’orzo € 1,10 

Cappuccino decaffeinato € 1,00 

Infusi e tisane € 1,00 

Cioccolata in tazza € 1,20 

Brioches – lieviti (formato normale) € 0,80 

Brioches – lieviti (formato mignon) € 0,60 

Fetta di torta/ciambellone € 1,20 

GRUPPO 2 “pranzo” (MAX 22 Punti) 

Tramezzini € 1,60 

Toast varie farciture € 1,60 

Panino con varie farciture € 2,00 

Panino con cotoletta di pollo o hamburger € 2,50 

Trancio di pizza margherita € 2,00 

Trancio di pizza varie farciture € 2,50 

Insalate € 2,50 

Aggiunte ad insalate  € 0,70 

Macedonia € 2,50 

Primi piatti € 3,50 

Yogurt da almeno gr.70  € 1,20 

Yogurt da almeno gr.170 € 1,80 

Risolatte € 2,00 

GRUPPO 3 “bevande fredde” (MAX 16 Punti) 

Caffè freddo € 1,00 

Succhi di frutta € 1,45 

Latte fresco € 0,80 

Spremute di frutta fresca e Frullati/centrifugati € 1,50 

Acqua minerale da 500 ml € 0,60 

Acqua minerale da 1500 ml € 1,00 

Bibite/The da 330 ml € 1,50 

Bibite/The da 500 ml € 1,80 

Bibite/The al bicchiere € 1,00 

Bitter/aperitivi analcolici € 1,70 

        


