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Allegato LI2 

GARA PER L’AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE 
MONOUSO 51^ FIERA DEL RISO 

MODULO DELL’OFFERTA 
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. 

………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

 

  



Offre/ offrono 
 

 

Offerta ribasso sulla base d’asta  

 

 

Percentuale di ribasso sulla base d’asta  
In cifre  In lettere  
  
 
 

Offerta economica  
In cifre  In lettere  
  
 
 
  



Elenco prezzi dettagliati  
 

N. 

ART 
MATERIALE 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

PRESUNTA 

(A) 

 

PREZZO BASE 

UNITARIO 

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO 

In cifre (B) // in 

lettere 

PREZZO 

TOTALE 

(A*B) 

1 

Bicchiere trasparente 

160 ml da 2,1 g 

diametro 7,06 cm in 

polipropilene 

riciclabile 

PZ 400.000 0,0090 

   

2 

Bicchiere trasparente 

400 ml da 5,6 g 

diametro 8,4 cm in 

polipropilene 

riciclabile 

PZ 10.000 0,0520 

   

3 

Bicchiere trasparente 
350 ml da 4,8 g 
diametro 8,4 cm in 
polipropilene 
riciclabile 

PZ 10.000 0,0450 

   

4 

Bicchiere flûte 
trasparente 160 ml 
da 17,1 g diametro 5 
cm in polipropilene 
riciclabile 

PZ 5.000 0,0350 

   

5 
Flûte completo (base 
+ gambo) 130 ml da 
17,7 g diametro 6 cm 

PZ 15.000 0,3300 
   

6 

Tazza caffè 85 ml da 
5,5 g diametro 6,56 
cm in polipropilene 
riciclabile bianco 

PZ 2.500 0,0550 

   

7 

Tazza cappuccino 
190 ml da 11 g 
diametro 8,3 cm in 
polipropilene 
riciclabile bianco 

PZ 2.500 0,0920 

   

8 
Paletta caffè in 
polipropilene 
riciclabile  

PZ 29.000 0,0145 
   

9 

Vassoio SCD3 in 

polipropilene 

riciclabile per dolci 

PZ 100.000 0,0540 

   

10 

Piatto riso 12 g 

diametro 17,8 cm in 

polipropilene 

riciclabile per risotti  

PZ 350.000 0,0440 

   

11 

Piatto ovale 24 g 

25,5x18,8x2,44h cm 

in polipropilene 

PZ 10.000 0,1100 

   



N. 

ART 
MATERIALE 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

QUANTITA’ 

PRESUNTA 

(A) 

 

PREZZO BASE 

UNITARIO 

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO 

In cifre (B) // in 

lettere 

PREZZO 

TOTALE 

(A*B) 

riciclabile 

12 

Vassoio PP 

RESCASET 159x105 

H25  

PZ 100.000 0,0300 

   

13 

Vaschetta bianca 5 g 

12,5x9x4,5h cm (per 

patatine) 

PZ 5.000 0,0430 

   

14 

Forchetta media o 

plus con tovagliolo 2 

velo da 7,1 g in  

polipropilene con 

possibilità di 

inserimento logo di 

uno sponsor sul 

tovagliolo 

PZ 500.000 0,0500 

   

15 

BIS posate più 

tovagliolo 1 velo da 

11,7 g in  

polipropilene 

PZ 10.000 0,0785 

   

16 

Vassoi in cartone 

rettangolarecm 

43,2x31 (indicare il 

costo al kg. e quanti 

vassoi ci sono in un 

kg.) 

PZ 20.000 0,26 

   

TOTALE 
 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

N.B.: 

� La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  

in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere. 

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


