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F A C    S I M I L E    D I    D O M A N D A 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Titolare della Ditta ________________________________________________________________ 

 

in possesso dei requisiti necessari per concorrere all’assegnazione del servizio “generi di conforto” 

presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “O. Munerati” sede dell’I.T.G. “A. Bernini” di Rovigo e 

sede I.T.A.S di S. Apollinare, in base al regolamento presenta offerta per la fornitura a mano e/o a 

mezzo di distributori automatici dei: 

 

 

GENERI DI CONFORTO: 

 

- Panini al salame, panini al prosciutto crudo, panini al prosciutto cotto e panini con mortadella. Il 

rapporto peso/quantità è di gr. 80/90 di pane e gr. 35/40 di affettato: il pane è prodotto in forno 

artigianale locale con cottura ultimata non prima delle ore otto. €  ____________ 

Altri generi come di seguito specificato oppure vedi elenco allegato (comprendere anche gli 

eventuali generi collegati alla gestione del punto bar della sede Itas. 

• Elenco Generi e prezzo unitario: 

______________  €   ___________________ 

______________   €  ___________________ 

 

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di voler provvedere alla fornitura del servizio presso la sede 

ITAS con la contemporanea ed unitaria gestione dello spazio Bar. 

 

  

 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: 

 

• N. __________ totale dei distributori garantiti per tutte le sedi dell’Istituto; 

• Di cui n. ___________ per bevande calde, n. __________ per bevande fredde n. _________ 

snack naturali, n. ___________ cambia monete; n. _____________ altro specificare. 

• I distributori saranno tenuti in perfetta efficienza ed in caso di rottura l’intervento di questa 

Ditta sarà immediato e comunque entro il secondo giorno dalla comunicazione ricevuta; 

• Si assicura la distribuzione di tutte le bevande e generi offerti, le bibite saranno fornite in 

confezioni tetrapak e comunque non vetrose. 

• Elenco Generi e prezzo unitario: 

______________  €   ___________________ 

______________   €  ___________________ 

 

Rovigo, _________________     Firma 

NO SI 


