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ALLEGATO 5 
 

 

 

BANDO PER L’AFFITTO D’AZIENDA RELATIVO AL BAR INTERNO DELLA SEDE 

UNIVERSITARIA DI PORDENONE 

NEI LOCALI DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PORDENONE 

 

 

SCHEDA OFFERTA 
 

 

PREMESSO CHE 

• i prodotti dell’offerta, riferiti a prodotti di larga diffusione normalmente reperibili sul mercato, devono 

rispettare gli standard di qualità; 

• è opzionale l’indicazione della Marca, che costituisce comunque elemento di valutazione per l’attribuzione 

del punteggio riferito all’elemento di valutazione dell’offerta n. 5 “Qualità delle materie prime (menù e 

assortimento); 

• l’indicazione della quantità di singolo prodotto non è obbligatoria; si precisa che, in assenza di indicazione, 

verrà considerata quella già indicata in offerta; 

 

Il sottoscritto/Società __________________________________ nato a _______________________________ 

Prov.______ il__________________________ residente a _________________________ Prov.________ in 

Via_____________________________ n. _____ tel____________ C.F. _____________________________ 

rappresentante legale in qualità di (proprietario, amministratore, ecc.) ________________________ della ditta, 

con sede amministrativa in _______________________________ Via _________________________________  

C.F./P. IVA _________________________ tel. _______________ mail ________________________________ 

PEC _________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi ad applicare, in caso di aggiudicazione del bando, le seguenti quotazioni riferite ai prodotti del 

BAR INTERNO: 

 

PRODOTTO MARCA QUANTITA’ PREZZO DI VENDITA 

BEVANDE CALDE    

Caffè espresso e macchiato  8 gr.  

Caffè decaffeinato  8 gr.  

Cappuccino  15 gr.  

Cioccolata  15 gr.  

Latte bianco  20 gr.  

Latte macchiato  20 gr.  

The  15 gr.  

Tisane  15 gr.  

Camomilla  15 gr.  
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Orzo  8 gr.  

Ginseng    

BEVANDE FREDDE    

Acqua minerale bicchiere  20 cl.  

Acqua minerale in bottiglia  ½ litro  

Bevanda  33 cl.  

The limone-pesca in bottiglia  ½ litro  

Succo di frutta  20 cl.  

Spremuta  20 cl.  

SNACK    

Brioches  50-100 gr.  

Patatine classiche in sacchetto  25-30 gr.  

Snack Vari  25-35 gr. Da € ______a € ______ 

PRODOTTI ALIMENTARI 

FRESCHI 

   

Panino con 

prosciutto/salame/mortadella 

 80-100 gr. pane  

Panini farciti vari   Da € ______a € ______ 

Toastone con cotto e formaggio    

Pizzetta  150-200 gr.  

Tramezzino    

INSALATONE e piatti unici   Da € ______a € ______ 

Insalata mista di verdura  150 gr.  

Insalata con tonno/mozzarella/altro    

PIATTI PRONTI   Da € ______a € ______ 

Primi piatti    

Piatti freddi    

    

 

 

 

 

 

Data, lì  II legale rappresentante della 

Società o suo delegato 

  Firma 

___________________________ 

 

___________________________ 

 


