
CoNvlrt o NnztoNAI_E *vn.1.oRto EMANUELE rr
Via Cì. Carduccì no 5 52100 Arezzo

Spazio \veb: www.convittonazionalearezzo.gov.it
e-mail arvc0 I 0009@istruzione. it - tel: 05?5-29 I 3 I _ fù<: O5j 5 _2() I 32g

Sede.entrale: Scuola prilrlaria c SccoDdaria di I grado
Viir ( irJU(fi. : - tcl 0:i5-),rtìi ta\ 0i75-2qtJ29

St,zionr: anncssn: Licco Arrislico. l.icco (.orcurico
ì.icco Scicntrt-ico Inlcrnaz,orìalc lrneur crnc,c rus\o lo oghcs§

Licco Scicnlilico op scicnzc applicar§
via XXV ApriIc - IcL 057j/I0I408 fax 0575/357906

Sezionc annessa: Licco A istico - Via Carìbaldi.59 _ ANCHIARI _ tcl. 0575/788095

Allegato A - TABELLA MERCEOLOGICA DEI pRoDorrl MINIMI ctrE DovRANNo ESSERE
PRESINTI NEL BAR _ O}'FERTA ECONOMICA -

Ragiorre sociale Ditta Partec ipante:

calte cspresso

Cappuccino con latte fresco

The

Cioccolato i1 tazza con lafie f'r.esso

Sprern trte diarancia. pornpe lrn,'

Paste ficsche

Hot dog

Panirrr, schiacciata rotì htÈ5a(ìla-ntcola-gr.arra

Panino - schiacciata con pr.oscìutto arrosto funghi

Par:irro scltiacciata corr stracclrino salsicca

Panino - schiacciata con pornodoro nrozzarella
rucola

Panino - schiacciata
rucola. nraionese

con prosciutto ponrodolir

Parrirro schiacciata con tonno e cipollirrc

Parrirro - scltiacciata norrnale o parre arabo o
intcgrale o senza glutirrc pcr celiaci

l)anino selriacciata gr. l()0 patìc corr gr.. 35
pr'()sciutto

crudo

Pan ino/sch iacc iata gr'. 100 pane con gr. 40 salante

400

200

100

Ì00

500

200

100

100

100

100

100

t00

20

t00

100

Indicatore di
q ualità (+ *)

prinra scelta

Prodotti
giornalieri di
pasticceria

Ptezzo
offer"to

Quantità per Importo
gara ('. ) totaÌe

200

l)arr inrr/sclt iacc iata

Panino/schiacciata gr. 100 pane con gr. 40
rnonadeìla

Pan ino/sch iacc iata gr. 100 pane
pl'0sciutto
cotto e f'orrnaggio

con gr. 40 100



Pan ino/sch iacciata
di
fu ngh i

Panino/schiacciata gr. 100 pane con gr. 40
prosctutto
cotto. insalata e maionese

l'arìrìrì'sclìtacctata gr. 100 parrc corr gr..40
pornodolo e

nlozzarella

Pizztr lossa gr. I

Przza sfòglia gr.

Patatine gr.35 /

Il pasto Iight da consegnare alle

In fède

Data:

alunne conviftric i consisterà in

50

r50

gr. 60

CoNvrrro NnzroNALB -vrrroRlo EMANUELE Il,,
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Sede ceItrAle: Scuola prim ar ia c S ccon d ar ia di I srado
Via Carducci. 5 - 1el:.0575-29t3ì far: 0575-291i29-

SezioIe ànnessà: ],iceo Artistico. l,iceo Corcuticol.icco Scicnllico lnlcrnazionale lrtguc crnes(-. rurro poirnghese
Licco Scicntilico op. scicDze applicate

- via \\V Afritc - lcì OS75/40t108 lix 0j?5/357906
Seziooe ÀrIessa: t.icco Arltslico Via Caribnldi.5g AN6HIARI tcl.

gr. 100 pane con gr. 40 crema r00

05 75/788095

100

100

100

100

250

TOTALE

A detrarre offerta
allegato C

Offerta risultante W

formu lare una valutazione oggettiva omogenea;

Filrna

Note esplicative:
+ le quantità sopra indicate sono puramente esemplificative al fine di*+ per indicatore di qualittì si intende la ntar.ca dei prodotto oflèrto'I'utti gli ingledienti dovrarrno essere di l" scelta.
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Offerla economica (allegato C1

ll pasto Iight da consegnare alle alunne convittrici consisterà
( Indicare le proposte)

057i/788095

in cibi caldi/freddi a seconda delÌa stagione.

Indicare I'inrporto da imputare e detrar.re dal

Ragione sociale Ditta Paftec ipante:

I I sonoscritto

contributo. €

In qualità di della ditta

sl lnrpegna
a colrispondere annualntente. al netto della detrazione pasto light, la cifra di €

Data: Firrrra

a titolo di co.tributo da elargire a fàvo'e der bilancio dell'lstituto e da desti,arsi
degli alunni e della scuola. Si inrpegna inoltre a r.imborsare all'ente proprietario
richieste a qLralsiasi titolo.

In lède

per iniziative e/o attività a favore
dell'edificio le somme da questo
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r '"",' s.'"ni,r:,.,, i,;i.;,",1,1"" Arrr'rrc"' I ic(o ( orrrrri.o
r. i ceo s. i "; i ii..ll.; ;'XÌ1,ì,.", lì,ì,ì; Jj,ì:. 

po, r,, gh 
"s 

e

\ii X\v Af.tJ - rct 0j7i ròrioi-rì,_,r,ìii::srqo"se/toDe à es\tr: I r.(,, A r.tr..,, \ ra Liarrhaldr. iq {NL;HlARl lcl 0575/788095

Autocertifi cazione (allegato D)

Ragione sociale Dita partecìpante:

ll sott0scritto

In q ualità di

Dara:

della ditta

DICI{IARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di:
r) Non csscrc irrcorso irr corrdar:ne pcrali c di non arer cariclti pendentih) Norr esser.c iscritro net resisr.o dei frlrir;;,;. ;,i,ì;; ili;.,i1# 0", proresrari.c1 l-ssere iscrino all'albo de!lieser.centi
c) Ar'er preso visiorre dei loclti nei quali il servizio dovrà essere svoltof) Di es-sere a conoscenza che è a suo carico l,onere diallestire e,dalla stipulazione a"t aoutrotio. 

I urr§Is (rr arrestlre e aftrezzare a proprie spese il locale entro trenta giorni
Aìlega il DURC in cor.so cli validità.
Ii sottoscritto dichiara inoltre 

*^ Ì"f ::" esclusivo.conrpiro procurarsi tutte le autorizzazioni amministrative ell[;'ro'it..itt,,;ttt" 
dalla legislazione vigenre per [esercizio à.ri'rniuita *.,r rà."i"ì. ii""rii."'ii"r, e non specificate

ln fède

Firma
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i, 
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". "Li'jr,, \, i(Ilri.rc,, ,,p scrcnze annlrcalc\ia x).v Afrrtr -,.1 6i,i.1,,1r6j r.',,'òlJiì..:;qor,§ezrone {nD€rsa: t,cco qlrsrrco _ Via Garibatdi. ss eNCHii;ìf rer 0575/788095

Allegato Fl

Ragione sociale Ditta partecipante:

Il softoscritto

lrr q Lralirà di
della ditta

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA,
che il bar da lui realizzato in castr di ot*"g,o.iou.ì"l se.vizio oggetto del presente avviso rimarrà di proprietà delLiceo annesso ar corrvi*o Nazìouar. "v.È,r;,ì,.i" ,-" 

", ".ri,,? 
dera scadenza contrattuare.

In fède

I)ata: I'irnra
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Se zio e anrìessa: l.icco A r( is t ico. Licco Corcutico.
l.icco Scicnlil'rco In1crnazionaIc - IiDquc cincse. russo. portoghcse
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Allegato F

OIIARIO DI APERTI]RA:

MAl"TINA LUNEDI' MARl'EDI' MERCOI,F:DI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO
7:30 8:40
l0:15-ll:15

7:i0 8:40
l0:15-l l:15

7:30 8:40
l0:15-ll:15

7:30 8:40
l0:I5-ll:15

7:30 8:40
10:15-ll:15

7:30 8:40
l0:15-l l:15

POM ERICG IO l2:30 l4:10 l2:30 l4:10 l2:30 - l4: I0 l2:30 - l4: I0 12:30 l4:10

Ragione sociale Ditta Partecipante:

ll sottoscritto

ln qualità di

DATA

della ditta

DICHIARA SOTTO I,A PROPRIA RESPONSABILII'A'
di accettare l'orario di apertura richiesto per permettere il pranzo al personale educatore impegnato in questa
sede tutti i pomeriggi, a seguito di accorpamento di questo Istituto al Convitto Nazionale di Arezzo dal
I Settembre 2012.

I.-IRMA


