
Allegato "B" al BANDO DI GARA CIG 6766033310

Ditta _______________________________________________________________________________________________________________________

marca prezzo unitario
prezzo al litro                              

o al Kg.

% 

IVA
note

Carta da forno tagliata confezione da mt. 50 …………………

Brodo Knorr Sapore confezione da Kg. 1 (prezzo al Kg.) …..

Camomilla confez. 50 filtri (prezzo al Kg.) ………………..

Bietole/erbetta surgelate confezione Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) …

Burro confez. gr. 250 (prezzo al Kg.) ……………………….

Burro confez. Kg. 1 (prezzo al Kg.) ……………………….

Carote disco surgelate confezione da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.)

In riferimento al bando di gara di codesta Amministrazione, si riportano, di seguito, le nostre migliori offerte per la fornitura di GENERI ALIMENTARI E

SURGELATI, per la mensa della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e per la mensa dell'Asilo Nido comunale, da noi trattati, al netto di

IVA e con l'indicazione dell'aliquota di detta imposta applicata. 

Caciotta di latte vaccino (prezzo al Kg.)……………………..

    Prodotto richiesto

Aceto bianco confezione da lt.1 (prezzo al litro) ……………..

Burro confez. gr. 500 (prezzo al Kg.) ……………………….

Bietole in foglia surgelate confezione Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) …

Bastoncini di merluzzo surgelati (prezzo al Kg.) ……………..

Biscotti dietetici prima infanzia (prezzo al Kg.) ………………

Bastoncini di merluzzo surgelati senza glutine (prezzo al Kg.) ……………..
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Ditta _______________________________________________________________________________________________________________________

marca prezzo unitario
prezzo al litro                              

o al Kg.

% 

IVA
note    Prodotto richiesto

Cereali - fiocchi di mais (prezzo al Kg.)………..

Confettura (prezzo al Kg.) …………………

Crema di avena prima infanzia gr.200 (prezzo al Kg.) …………………

Crema di orzo prima infanzia gr.500 (prezzo al Kg.) …………………

Decorsac rosso 23x45 pz.10

Edamer formaggio (prezzo al Kg.) …………………………….

Emmental formaggio (prezzo al Kg.) ……………….

Crema di riso prima infanzia (prezzo al Kg.) …………………

Fagiolini finissimi surgelati confez. da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) ..

Dado da brodo senza glutine (prezzo al Kg.) ………………………………

Fagioli borlotti al naturale confez. da Kg. 3 (prezzo al Kg.) …………..…

Fagioli borlotti surgelati confez. da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) ….

Ceci al naturale confezione da Kg. 3 (prezzo al Kg.) ……………………

Ceci al naturale confezione da gr. 400 (prezzo al Kg.) ……………………

Fagioli borlotti al naturale confez. da gr.400 (prezzo al Kg.) …………..…

Fagiolini cannellini confez. da gr.400 (prezzo al Kg.) ..
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marca prezzo unitario
prezzo al litro                              

o al Kg.

% 

IVA
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Filetti di halibut surgelati (prezzo al Kg.)……………………

Filetti di palombo surgelati (prezzo al Kg.)……………………..

Latte intero a lunga conservazione confez. lt.1 (prezzo al litro) ..

Farina di mais per polenta     (prezzo al Kg.) ………..

Grana Padano grattugiato confez. da Kg. 1 (prezzo al Kg.) …

Farina di grano tipo "0" confez. pacchi Kg.1 (prezzo al Kg.) …

Filetti di merluzzo surgelati (prezzo al Kg.)……………………

Farina di grano tipo "00" confez. pacchi Kg.1 (prezzo al Kg.) ..

Fette biscottate (prezzo al Kg.) ……………………………..

Grana Padano marchiato 1/8 di forma (prezzo al Kg.) ……….

Formaggini confezione da 8 formaggini (prezzo al Kg.) ………

Grana Padano marchiato porzione da 500 gr. (prezzo al Kg.) ..

Filetti di persico surgelati (prezzo al Kg.)……………………..

Filetti di nasello surgelati (prezzo al Kg.)……………………..

Filetti di platessa surgelati (prezzo al Kg.)………………..…..

Farro extra Kg.1 (prezzo al Kg.) ..
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Ditta _______________________________________________________________________________________________________________________

marca prezzo unitario
prezzo al litro                              

o al Kg.

% 

IVA
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Miele (prezzo al Kg.) ……………..

Olio di semi di mais confezione da lt. 1 (prezzo al litro) ………

Olio extravergine di oliva confezione da lt. 5 (prezzo al litro) …

Latte P.S. a lunga conservazione confez. lt.1 (prezzo al litro) …

Olio di oliva confezione da lt. 1 (prezzo al litro) ………………

Olio di semi di arachidi confezione da lt. 1 (prezzo al litro) ……

Olio di semi di arachidi confezione da lt. 5 (prezzo al litro) …..

Minestrone surgelato confez. da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) …….

Miglio (prezzo al Kg.) ………..

Olio di semi di mais confezione da lt. 5 (prezzo al litro) ………

Olio extravergine di oliva confezione da lt. 1 (prezzo al litro) …

Noce moscata macinata conf. Kg. 1 (prezzo al Kg.)………….

Lievito per panificazione confez. gr. 500 (prezzo al Kg.) ……

Mozzarella per pizza confezione da Kg. 1 (prezzo al Kg.) ……

Mozzarella di latte vaccino confez. gr. 100 (prezzo al Kg.) …..

Omogeneizzati di carne confezione da gr. 80 (prezzo al Kg.) …
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Orzo solubile (prezzo al Kg.) ..

Pasta grano duro formati diversi confez. Kg. 3 (prezzo al Kg.)

Pasta grano duro formati div.si confez. Kg. 0,5 (prezzo al Kg.)

Pane senza glutine per celiaci (prezzo al Kg.) ………………..

Origano secco confezione da gr. 500 (prezzo al Kg.) ………..

Pasta grano duro formati diversi per brodo e minestre                  

confez. Kg. 5 (prezzo al Kg.) ………………………………

Omogeneizzati di frutta confezione da gr. 100 (prezzo al Kg.) ..

Pasta per brodo e minestre senza glutine per celiaci (prezzo al 

Kg.) …….

Pane grattugiato confezione da Kg. 5 (prezzo al Kg.) ………

Pasta grano duro formati diversi confez. Kg. 5 (prezzo al Kg.)

Parmigiano Reggiano marchiato porz. 500 gr. (prezzo al Kg.) ..

Pasta senza glutine per celiaci (prezzo al Kg.) …….

Orzo perlato gr.500 (prezzo al Kg.) ..

Origano secco confezione da Kg. 1 (prezzo al Kg.) ………….

Passata di pomodoro confez. in bottiglia (prezzo al Kg.) …….
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Pastina prima infanzia (prezzo al Kg.) ……………………….

Pinoli confezione da Kg. 1 (prezzo al Kg.) ………………….

Pesto alla genovese  (prezzo al Kg.) …………..

Pesto alla genovese senza glutine (prezzo al Kg.) …………..

Pizza senza glutine gr.560 (prezzo al pz.)

Piselli finissimi surgelati confez. da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) …..

Prosciutto cotto intero senza glutine (prezzo al Kg,)…………

Prosciutto crudo Parma intero disossato (prezzo al Kg.)……..

Pomodori pelati confezione da Kg. 3 (prezzo al Kg.) ………..

Prosciutto cotto (1/2) (prezzo al Kg,)………………………..

Purè liofilizzato (prezzo al Kg.)…………………………

Pomodori pelati a pezzetti confez. gr. 400 (prezzo al Kg.) ……

Piselli in scatola confezione da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) ………

Ricotta confezione da gr. 250 (prezzo al Kg.) ………………

Patate a spicchi surgelate (prezzo al Kg.) …………………….
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Semolino (prezzo al Kg.) ...……

Stracchino senza conservanti (prezzo al Kg.)…………………

Sale iodato grosso confezione da Kg. 1 (prezzo al Kg.) ………

Riso parboiled confezione da Kg. 5 (prezzo al Kg.) ……………

Separatori per salumi HD 23x37 (confezione da Kg.5) ...……

Succhi di frutta confezione da 125 ml (prezzo al litro) ………..

Spinaci surgelati confez. da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) ………….

Ricotta confezione da Kg. 1,5 (prezzo al Kg.) ………………

Riso arborio confezione da Kg. 5 (prezzo al Kg.) ……………

Sale iodato fino confezione da Kg. 1 (prezzo al Kg.) …………

Salvia secca in polvere confezione da gr. 500 (prezzo al Kg.) ..

Rotolo alluminio da mt. 150 …………………………………

Rotolo carta da forno per mense …………………………………

Rotolo pellicola trasparente da mt. 300 ………………………

Rosmarino secco confezione da gr. 500 (prezzo al Kg.) ……..
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% 
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1)

Tortellini e ravioli senza glutine surgelati (prezzo al Kg.) ……

Timo secco confezione da gr. 500 (prezzo al Kg.) …………..

Tonno all'olio d'oliva confezione da Kg. 2 (prezzo al Kg.) ……

Vino per cucinare confezione da lt. 1 (prezzo al litro) ………..

Uova medie (confezione da 180 uova) ……………………...

Uova medie (144 uova in confezioni da 6) …………………..

Il sottoscritto si impegna a:

mantenere fissi ed invariati i prezzi sopra indicati per tutta la durata della fornitura;

Zucchine surgelate confezione da Kg. 2,5 (prezzo al Kg.) ………………

Zucchero confezione da Kg. 1 (prezzo al Kg.) ………………

Tonno all'olio d'oliva confez. gr.80 a strappo (prezzo al Kg.) …

Yogurt alla frutta confezione da gr. 125 (prezzo al Kg.) ….           

PRODOTTO PROVENIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
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% 
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2)

3)

timbro e firma

ritirare e sostituire immediatamente la merce non rispondente in tutto o in parte alle caratteristiche e qualità indicate nel bando di gara, a seguito di

precisa richiesta in tal senso da parte dei responsabili del servizio mensa; 

dettagliare in fatture separate i generi forniti all'Asilo Nido ed alla Mensa Scolastica, rispettando scrupolosamente le varie denominazioni sopra 

indicate.
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