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Modulo Offerta Economica 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
  
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
  
Il sottoscritto _______________________________________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________ 
 
dell’Impresa ________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________ P.IVA ____________________ 
 
con sede a  _________________________________________________________ 
 
in via/piazza ________________________________________________________ 
 
domicilio fiscale _____________________________________________________ 
 

OFFRE 
 
per la seguente fornitura, comprese le spese di trasporto, di personale e di ogni altro 
onere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE ISTRUZIONE 

SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOLA 
P.O. Mense Scolastiche ed Educazione Alimentare 

 
PROCEDURA DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. N. 50 

DEL 18/04/2016 E ss.mm., PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI 
PER I NIDI D’INFANZIA 

 (GENNAIO/LUGLIO 2020) 
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Generi alimentari vari 
CIG Z392B71CDF 

 
 
 

ARTICOLO UNITA’ DI 
MISURA 

QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 
Iva esclusa 

ALIQUOTA IVA 
% 

Aceto di vino bianco “agro di 
vino aceto” (legge 28/82) – 
Confezioni da litri 1 

litro                                                                
Lt  550 €        /lt 

 

Biscotti secchi tipo “Marie” 
in confezioni da kg 0,500 

chilogrammo Kg 200 €        /kg            

Cannella in polvere in 
confezioni da gr 125 circa 

numero n. 70 €        /cad.            

Capperi sotto sale calibro 
medio in confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 50 €        /kg            

Farina di cocco disidratata in 
confezioni da gr. 500  

numero n. 35 €        /cad.            

Concentrato di pomodoro in 
tubetti da 150 grammi circa 

numero n. 150 €        /cad.            

Couscous in confezioni da kg 
1 

chilogrammo Kg 50 €        /kg            

Crackers non salati in 
monoporzioni 

numero n. 2.500 €        /cad.            

Curry in confezioni da gr 125 
circa 

numero n. 30 €        /cad.            

Farina 0 bio in confezioni da 
kg 1 

chilogrammo Kg 900 €        /kg            

Farina gialla istantanea bio in 
confezioni da kg 0,500 

chilogrammo Kg 300 €        /kg            

Farro perlato bio in 
confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 250 €        /kg            

Fecola di patate in confezioni 
da gr 250 circa 

numero n. 50 €        /cad.            

Fette biscottate – Confezioni 
bi-fette 

numero n. 7.000 €        /cad.            

Filtri di camomilla in 
confezioni da 20-25 filtri 

numero n. 150 €        /cad.            

Filtri di Thè deteinato in 
confezioni da 20-25 filtri 

numero n. 300 €        /cad.            

Lievito di birra secco attivo in 
bustine (es. Mastro Fornaio) 

numero n. 350 €        /cad.            

Lievito per dolci in bustine numero n. 450 €        /cad.            

Marmellata vari gusti in 
barattoli da gr 400 

numero n. 450 €        /cad.            

Noce moscata macinata in 
confezioni da gr 30 circa 

numero n. 20 €        /cad.            

Olio di semi di girasole in 
confezioni da litri 1 

litro Lt 120 €        /lt  

Olive nere denocciolate in 
barattoli da gr 350 circa 

numero n. 450 €        /cad.            

Olive verdi denocciolate in 
barattoli da gr 350 circa 

numero n. 200 €        /cad.            

Origano seccato e sbriciolato 
in confezioni da gr 125 circa 

numero n. 30 €        /cad.            

Orzo perlato biologico in 
confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 300 €        /kg            

Pangrattato senza grassi 
aggiunti e senza conservanti 
in confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 300 €        /kg            
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ARTICOLO UNITA’ DI 
MISURA 

QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 
Iva esclusa 

ALIQUOTA IVA 
% 

Sale marino iodato fino in 
confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 250 €        /kg            

Sale marino iodato grosso in 
confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 400 €        /kg            

Semi di finocchio in 
confezioni da gr 25 circa 

numero n. 35 €        /cad.            

Semi di sesamo in confezioni 
da gr 125 circa 

numero n. 80 €        /cad.            

Succhi di frutta bio, minimo 
frutta 40%, gusti pera, mela, 
pesca, albicocca. Confezioni 
da litri 1 

litro Lt 400 €        /lt  

Tonno al naturale in 
confezioni da gr 160 circa 

chilogrammo Kg 150 €        /kg            

Zucchero a velo in confezioni 
da gr 125 circa 

numero n. 30 €        /cad.            

Zucchero semolato in 
confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 200 €        /kg            

 
 
 

L’IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA RELATIVA AL LOTTO 1 AL 
NETTO DELL’IVA E’ DI 

 
Euro _______________________________________  

 
( oltre Iva Euro ________) 

 
 

 
1. Si dichiara che il prezzo unitario di ogni prodotto rimane confermato anche nel 

caso in cui la Stazione Appaltante ritenga opportuno avvalersi di quanto 
previsto dall’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. Si allegano le schede tecniche dei prodotti offerti. 
 

Data _____________ 
 
    
     Timbro e Firma ______________________________ 
 
 
NOTE: Sottoscrivere digitalmente o allegare copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario 


