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BUSTA C
Allegato 4 - OtTerta economica

ALL' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
..

STANISLAO CANNIZZARO"
Via Raffaello Sanzio no2
20017 RHO (MI)

OFFERTA ECONOMICA
a)CALDO

b)BBVANDE
I.'IIEDDE

c)tìIIVANDII
I-.'llBDDE

ANALCOLICHE
SNACK

caffè espresso, espresso lungo, caffè
macchiato, caffè al ginseng,
cappuccino, cafTè decaffèinato, caffè
macchiato decaffeinato, caffè
macchiato al ginseng, the al limone, .
cioccolata, camomilla
- max nunti 6
Acqua, (naturale e frrzzante)
capacità It 0,5
- max nunti 3
Aranciata, cola, the alla pesca o al
limone in lattina da 33c1.
Succo di frutta in brick da 200m1
max punti 3
Snack monoporzione (dolci e salati)
- patatine min. 25 gr.,
- taralli all'olio extra vergine
di oliva min. 40 gr.,
- crackers min 30 gr.,
- snack cioccolato rnin. 50 gr.,
- brioches min. 30 gr;
confezionate, fette di torta
confezionate min. 60 gr.,
- confezioni monodose di
biscotti o prodotti salati
- prodotti salati min. 35 gr.
- biscotti dolci min. 55 gr.
- max nunti 3
Frutta e verdura fresca

-

OFRUTTA
VBRDURA

E

-

g) CONTRIBUTO

Confezioni di frutta fresca
(100 gr.)
Macedonia di frutta fresca in
vaschetta ( 100/150 gr.)
Yogurt in vasetto bianco/ai
cereali/con frutta con
cucchiaio ( 80 ml.)
veldura fresca porzionata in
vaschetta (da 100 gr.)

- max nunti 3
- max punti 12

ALLA SCUOLA
.TOTALE

MAX 30 P JNTI

Si prccisa che all'offerta economica va allegato il listino dei prezzi di tutti gli articoli proposti al fine
cli pernrettere il calcolo, da parte dell'Amministrazione, rJelprezzo medio per categoria.
Va altresì indicato e sottoscritto I'importo dell'eventuale contributq annuo a favore della scuola per
il calcolo del relativo punteggio.
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Timbro e firma del Rappresentante Legale

