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Allegato 4 Offerta economica 

Offerta economica 

 

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano n. 2 – 80131 Napoli 

PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it  
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALTRI GENERI DI CONFORTO – PRESSO IL PALAZZOTTO 
BORBONICO SITUATO ALL’INTERNO DEL PARCO DI CAPODIMONTE PER UN PERIODO DI DUE 

ANNI. CIG: _____________ 

 

Offerta economica 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta ____________________________________________, 

con sede a ______________________________, prov. (__), C.F.___________________________, P.IVA 

________________________,  

tel. _________________, fax __________________, sito web ________________________,  

E-mail ______________________________________, e-mail 

pec___________________________________ 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

Parametro 1 

In aumento sul canone annuo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre Iva, posto a base di gara  

 

(Canone offerto in cifre) ______________________________________________ 

(Canone offerto in lettere) _____________________________________________  

 

Paramtero 2 

 Elenco dei prodotti di cui indicare il prezzo migliore offerto 
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a) Caldo: caffè espresso, caffè d’orzo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè 

decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the a limone, cioccolata; 

1. Caffè espresso   (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

2. Caffè d’orzo    (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

3. Caffè Macchiato   (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

4. Caffè Ginseng   (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

5. Cappuccino    (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

6. Caffè decaffeinato   (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

7. Caffè macchiato decaffeinato (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

8. Caffè macchiato ginseng  (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

9. The a limone   (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

10. cioccolata    (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €____________ 

PREZZO MEDIO OFFERTO (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) €____________ 

 

 

b) Bevande fredde: acqua naturale minerale acqua frizzante (bottiglie PET capacità lt. 0,5) 

1. Acqua naturale minerale (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

2. Acqua frizzante   (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

 

PREZZO MEDIO OFFERTO (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€____________ 

 

N.B. Il prezzo non potrà essere superiore a €. 0,40 (zero/40) 

 

 

 

 

c) Bevande fredde (bibite): Bibite in lattina (aranciata, cola, the alla pesca o a limone) capacità cl 33, 

Bevande in tetrapak: succhi di frutta capacità cl. 20 dovrà obbligatoriamente essere fornito 1 prodotto 
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“senza zuccheri/dietetico” 

1. Aranciata   (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

2. Cola     (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

3. The (pesca o limone)  (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

4. Succo di frutta (gusti vari)  (importo in cifre) €______________ (importo in lettere) €_____________ 

5. Prodotto a scelta (senza zuccheri/dietetico) (importo in cifre) €____ (importo in lettere) 

€_____________ 

 

PREZZO MEDIO OFFERTO (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€____________ 

 

 

d) snack monoporzione (dolci e salati) patatine, tarallini, crackers, wafer, snack al cioccolato tipo twix o 

mars, tramezzini, biscotti (tipo oreo o ringo),  

1. patatine 50g     (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€_____________ 

2. Tarallini     (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€_____________ 

3. crackers     (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€_____________ 

4. wafer     (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€_____________ 

5. snack al cioccolato tipo twix o mars (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€_____________ 

6. tramezzini     (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€_____________ 

7. biscotti (tipo oreo o ringo)   (importo in cifre) €_________ (importo in lettere) 

€_____________ 

8. Prodotto a scelta senza zuccheri/iposodico) (importo in cifre) €_________ (importo in lettere) €_______ 



 

 

 
4 

 

4 

 

9. Prodotto a scelta per celiaci   (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€_____________ 

 

PREZZO MEDIO OFFERTO (importo in cifre) €__________ (importo in lettere) 

€____________ 

 

NB - (I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto senza 

zuccheri/dietetico e iposodico ed un prodotto per celiaci). 

 

Come spiegato nel Disciplinare il prezzo medio offerto ai fini dell’attribuzione dei punteggi valutativi sarà 

dato dalla somma dei singoli prezzi medi proprosti divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,35+0,40/3= 

0,35). 

In caso di difformità fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido 

quello più conveniente per la Reggia. 

 

[luogo e data____________________________                       

 Il Dichiarante: 

[firma]___________________ 


