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REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AGGIUDICAZI ONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DI BAR/TAVOLA FREDDA MEDIANTE SOMMINIST RAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE. 

Il bar/tavola fredda da gestire è ubicato presso le sede della Provincia di Milano sita in Milano,  Via 

Soderini, 24 - Edificio 1 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

I partecipanti alla gara devono, a pena d’esclusione, possedere in seguenti requisiti minimi e 

dichiararli in apposita istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante o del procuratore 

speciale: 

1. avere quale oggetto o scopo sociale o statutario la gestione di bar e/o locali di 

ristorazione e/o la somministrazione di alimenti e bevande in genere in forma 

non ambulante; 

2. aver gestito per almeno due anni consecutivi nel triennio 2010 – 2012 almeno 

un bar o un locale di ristorazione; 

3. avere in organico o impegnarsi ad avere in organico alla data di stipulazione 

del contratto di gestione  (con la veste di socio, dipendente, incaricato, 

collaboratore) almeno quattro operatori muniti dei requisiti morali, di cui 

all’art. 5 della l.r. 30/2003, nonché dei requisiti professionali previsti dall’art. 

6 della medesima legge regionale; 

4. aver sottoscritto ed essere regolarmente vigente ovvero di impegnarsi a 

sottoscrivere prima della stipulazione del contratto di gestione specifica 

polizza assicurativa con primaria compagnia che copra ogni tipo di danno da 

responsabilità civile, professionale, conduzione dei locali, uso delle 

attrezzature;  
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5. approvare integralmente norme e clausole contenute nel presente disciplinare, 

nel capitolato e nello schema di contratto; 

6. aver eseguito il sopralluogo dei locali del bar/tavola fredda, per il quale si 

presenta offerta, dei locali di pertinenza, delle apparecchiature e dei beni 

mobili presenti nei locali; 

7. impegnarsi a verificare e collaudare tutte le attrezzature prima della messa in 

esercizio nel  rispetto delle norme vigenti in materia ed a stipulare un contratto 

di manutenzione ordinaria per il loro corretto funzionamento. 

Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o temporaneamente riuniti in appositi comitati di gestione, 

i quali, in caso di aggiudicazione, dovranno essere formalizzati secondo legislazione vigente con 

l’individuazione di un soggetto mandatario.  

In caso di partecipazione di soggetti temporaneamente riuniti, i requisiti di cui sopra possono essere 

detenuti anche da uno solo dei soggetti partecipanti al raggruppamento stesso, il quale, in caso di 

aggiudicazione, riceverà dagli altri partecipanti il mandato di rappresentarli nei confronti 

del’Associazione di Promozione Sociale Cral Provincia di Milano.  

Sono vietati il subappalto e la cessione del servizio.  

Per poter partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire presso la Sede del Cral di 

Via Vivaio, 1 (4°piano) a Milano, entro le ore 12.00 del giorno 09/09/2013 all’attenzione del 

Presidente dell’Associazione Giancarlo Mastrilli, termine perentorio a pena d’esclusione, un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e quella 

del bar/tavola fredda, per il quale si partecipa, e contenente le buste “A - documentazione” e “B – 

offerta” confezionate come da indicazioni che seguono. 

La busta “A - documentazione” deve contenere: 

1. l’istanza di partecipazione alla gara, 

2. la  dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione,  

3. copia dell’atto costitutivo e dello statuto nel caso si tratti di un’Associazione, 
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4. copia del disciplinare di gara, dello schema di contratto di gestione e del capitolato di gara 

debitamente firmati per accettazione dal legale rappresentante. 

Allegato al presente disciplinare è disponibile fac-simile, che è possibile utilizzare per formulare 

l’istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione. 

IL CRAL si riserva di far integrare eventuali dichiarazioni incomplete o di far produrre documenti 

mancanti e di verificare quanto dichiarato dall’aggiudicatario del servizio prima di procedere alla 

sottoscrizione del contratto. 

La busta   “B – offerta” deve contenere l’offerta formulata dal concorrente quale progetto per la 

gestione del bar/tavola fredda pena esclusione sia in formato cartaceo che elettronico su CD. 

Allegato al presente disciplinare è disponibile fac-simile, che è possibile utilizzare per formulare 

l’offerta. Non sarà possibile alcuna integrazione, modifica e correzione dell’offerta. In caso di 

indicazioni o valorizzazioni contrastanti la commissione terrà conto di quelle più favorevoli per il 

CRAL.   

Per prenotare il sopralluogo obbligatorio agli spazi, contattare Giancarlo Bonora al numero 

3494779346, per eventuali informazioni sul bando di gara contattare i referenti Giancarlo Mastrilli 

3356998092 o Eugenio Crenca 3357599426. 

Le richieste di chiarimento sulla documentazione potranno essere formalizzate al fax 0277406771 o 

all’email cral@provincia.milano.it . 

1 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  DI  BAR/TAVOLA  FREDDA 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

base ai criteri di valutazione di seguito riportati. 

Offerta :  il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, così suddiviso: 

offerta tecnica: 50 punti,  

offerta economica: 50 punti. 

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte della Commissione di gara.  

L’attribuzione del punteggio avviene attraverso la valutazione di diversi criteri (offerta tecnica ed 

offerta economica)a loro volta suddivisi in più elementi, come specificato di seguito. 
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Per ciascun criterio è previsto, altresì, un punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo 

attribuito al singolo concorrente è dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i diversi criteri di 

valutazione. Il punteggio attribuito per il singolo criterio è dato dalla somma dei sub punteggi 

attribuiti al singolo concorrente per ciascun elemento di valutazione, che compone il criterio. 

L’attribuzione del subpunteggio avviene in relazione a ciascun elemento di valutazione  utilizzando 

la modalità di valutazione precisata per ciascuno di essi.  

OFFERTA TECNICA 

E’richiesta la presentazione di una sintetica relazione tecnica (massimo 8 pagine in carattere corpo 

12)  inerente il servizio e  sviluppata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- a) organizzazione della distribuzione, in particolare numero di personale impiegato 

durante gli orari di apertura del bar/tavola fredda e negli orari di maggiore affluenza, 

colazione e pranzo, sistema di prenotazione dei pasti, collocazione centro cottura, 

massimo punti attribuibili  20. 

- b) qualità dei  prodotti utilizzati nella  preparazione dei piatti e delle vivande in generale, 

indicando voce per voce del listino la composizione dei singoli prodotti, massimo punti 

attribuibili  17 

- c) impegno ad assumere personale del precedente appalto di gestione bar/tavola fredda 

dell’Amministrazione Provincia di Milano, massimo punti attribuibili  5  

- d) protocollo adottato per le garanzie igienico sanitarie degli ambienti, pulizia delle 

attrezzature e prodotti  utilizzati, massimo punti attribuibili 4. 

- e) Migliorie, massimo punti attribuibili 4 ad esempio: abbonamenti (caffè, colazione, 

pranzo  menù completo con omaggio relativo), erogatore di acqua a disposizione dei 

clienti nel locale bar per il pranzo, prenotazione automatizzata del pranzo, tessere 

magnetiche ricaricabili con ticket o contanti. 

 

In merito al punto c) i curriculum vitae del personale possono essere richiesti, previa comunicazione 
email a cral@provincia.milano.it all’Associazione Cral Provincia di Milano.  

 

Nel caso in cui l’offerta tecnica non prenda in considerazione anche uno solo degli elementi di 

valutazione, con la sola eccezione delle migliorie,  od esponga condizioni peggiorative rispetto ai 

livelli ed alle condizioni minimi di espletamento del servizio esposti nel capitolato sarà esclusa 
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dalla procedura di gara e non si procederà conseguentemente all’apertura della relativa Busta 

“Offerta Economica”. 

Ciascun commissario formulerà un giudizio in relazione a ciascun elemento di valutazione 

dell’offerta tecnica -  (a,) b), c), d)  –  di ciascuna offerta valida  assegnando un valore numerico 

espresso in valori centesimali ed attenendosi alla seguente scala di valori: 

- ottimo: 1,00 

- buono: 0,75 

- discreto: 0,50 

- sufficiente      0,00  in quanto aderente alla prestazione minima prevista nel capitolato speciale 

d’appalto 

Si precisa, altresì, che per: 

ottimo si intende che la trattazione degli elementi in oggetto di valutazione risulta decisamente 

pertinente ed in linea con quelle che sono le esigenze del servizio e gli elementi proposti sono 

esaustivi e completi,  

buono si intende che la trattazione degli elementi di valutazione risulta nel suo complesso 

pertinente ed omogenea con quelle che sono le esigenze del servizio e gli stessi elementi proposti 

sono, seppur nella relazione richiesta, esaustiva e ben esposta. 

discreto si intende che la trattazione degli elementi oggetto di valutazione testimonia un sufficiente 

approccio alle tematiche richieste ma evidenzia una generalizzazione non strettamente consona alla 

particolarità del servizio. 

La commissione provvederà, poi, a calcolare  per ciascun elemento di valutazione di ciascuna 

offerta valida una  media dei valori numerici assegnati dai commissari a titolo di giudizio, tale 

media viene denominata coefficiente provvisorio (Cp). 

 Di seguito, i coefficienti provvisori verranno trasformati in coefficienti definitivi (Cd) per ciascun 

sottoelemento di valutazione, portando ad uno il coefficiente provvisorio più alto (Cpmax) e 

proporzionando a tale coefficiente i rimanenti coefficienti provvisori, a mezzo della formula che 

segue, in modo tale che i coefficienti definitivi siano compresi fra 0 ed 1: 

Cp max:1 = Cp: Cd 

Cd = Cp / Cp max 
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Il prodotto dei coefficienti definitivi per il punteggio massimo attribuibile (Pmax) per il singolo 

elemento di valutazione determinerà il  punteggio definitivo (Pdef) relativo all’elemento di 

valutazione in esame mediante applicazione della seguente formula: 

Pdef = Pmax *  Cd 

In caso di un’unica offerta il coefficiente provvisorio coincide con il coefficiente definitivo 

La somma dei punteggi assegnati ai singoli sottoelementi di valutazione [ a) + b) + c) + d) ] 

determinerà il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica del concorrente in esame.  

OFFERTA ECONOMICA 

Elemento 1.”PREZZI UNITARI”, punteggio massimo attribuibile: 30 punti. 

L’offerta dovrà essere formulata mediante formulazione di una percentuale di ribasso espresso (in 

cifre ed in lettere e con un massimo di due centesimi dopo la virgola) sull’importo di ciascuno dei 

prezzi unitari indicati nel listino prezzi posto a base di gara. 

Il gestore deve garantire la vendita dei seguenti generi alimentari: 

-caffetteria,  

-panini, piadine, piatti freddi e/o piatti caldi; 

-cioccolate, caramelle, biscotteria e dolciumi vari; 

-prodotti idonei per coloro, i quali siano affetti da patologie (celiachia, diabete, intolleranze 

alimentari,ecc….)                                                                                                                                                           

-acque minerali, bibite e succhi di frutta, birra analcolica. 

 La mancata valorizzazione anche di un solo prezzo unitario è causa di esclusione.  

LISTINO PREZZI A BASE DI GARA:  

 

PRODOTTO 

 

 

 

 

 

Caffè d’orzo, decaffeinato, marocchino    

Prezzi a base di 
gara 

 

 

 

 

 

1,00 

Fattore ponderale 
per prodotto 

 

 

 

 

 

0,5 

Caffè espresso 

 

0,80 0,7 
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Cappuccino 

 

1,20 0,7 

Brioches 

 

0,80 1 

Cioccolata 

 

2,00 0,5 

The o camomilla o latte macchiato 

 

1,50 0,5 

The freddo (bicchiere) 

 

1,50 0,4 

Latte bianco (bicchiere) 

 

1,00 0,5 

Bibite in bottigliette da1/2 litro 

 

1.80 0,7 

Bibite in lattina  1.50 0,8 

 

Acqua minerale in bottiglia l 1,5 

 

1,50 0,5 

Acqua minerale lt. 0,50 

 

0,80 0,5 

Spremuta (arancia, limone, pompelmo) 

 

2.00 0,5 

 

Succo di frutta, pomodoro o esotici 

 

1,80 0,8 

 

Panino imbottito (cotto, salame, mortadella,crudo 
formaggio, insalata o pomodoro) 

 

3,50 2 

Piadina (cotto, salame, mortadella,crudo formaggio, 
insalata o pomodoro) 

 

4,00 2 

Toast grande 

 

3,00 1,5 

Secondo piatto di carne o pesce con contorno 

 

7,00 2,5 

Contorni (verdure grigliate, patate al forno, purè 
insalata, pomodori) 

2,50 1 
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Secondo piatto di carne o pesce 

 

6,00 

 

2 

Primi Piatti (risotti, lasagne, crespelle, pasta, brodi, 
riso in bianco) 

 

5,00 2,5 

Pizza al trancio (margherita, prosciutto e funghi, 
quattro stagioni) 

 

3,50 1,5 

Insalatone (insalata, pomodori,con aggiunta di mais, 
gamberetti e zucchine oppure mozzarella ciliegine, 
tonno)  

 

6,00 2 

Macedonia di frutta mista 

 

3,00 1 

Trancio torta  

 

3,00 1 

Dessert (budini, panna cotta, gelati, semifreddi, 
cioccolate) 

 

2,50 

 

1 

Caramelle stick  

 

1,00 0,3 

Chewingum astuccio da 20 pezzi 1,80 

 

0,5 

Biscotti min. 45 gr 

 

1,00 0,3 

Patatine confezione min. 50 gr 1,20 0,3 

 

I prodotti idonei per coloro, i quali siano affetti da patologie (celiachia; diabete; intolleranze 
ecc..) saranno venduti al medesimo prezzo dei corrispondenti prodotti inseriti nel listino 
prezzi.  

Il punteggio verrà attribuito applicando le seguente modalità: 

1) applicazione della seguente formula per ciascun prodotto offerto: 

Ci =(Pb - Ppb)/(Pb - Pi)  

Dove  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
Pb = prezzo a base di gara  
Pi = ribasso offerto dal concorrente iesimo  
Ppb = ribasso maggiore per prodotto offerto dai concorrenti;  



 10

2) tale coefficiente (Ci) verrà applicato al fattore ponderale per prodotto indicato nel listino prezzi. 
Il prodotto che ne risulterà determinerà il punteggio attribuito per il singolo prodotto offerto; 

3) la somma dei punteggi attribuiti per singolo prodotto offerto determinerà il punteggio 

complessivo attribuito all’offerta economica. 

Elemento 2.”CONTRIBUTO MENSILE A FAVORE DEL CRAL PROVINCIA DI MILANO” 

punteggio massimo attribuibile: 10 punti. 

Il  contributo minimo è pari ad Euro 500,00. Sono escluse offerte per importi inferiori. 

L’attribuzione del subpunteggio avverrà per ciascun concorrente secondo la seguente formula: 

xP  = maxP  ( xv  – Sm)/(SM-Sm), se xv  > Sm 

xP  =0, se xv  = Sm 

Dove 

xv = offerta del Concorrente relativa all’elemento di valutazione; 

xP  = subpunteggio da assegnare per l’elemento di valutazione; 

SM  =  valore di soglia massima; questo valore corrisponde con la quotazione massima offerta dai 

concorrenti; 

Sm = valore di soglia minima; questo valore è pari a 500; 

maxP = 10. 

Nel caso di Concorrente unico verrà attribuito il subpunteggio massimo. 

Elemento 3.”CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL CRAL PROVINCIA DI MILANO 

ESPRESSO IN PERCENTUALE SUL FATTURATO ANNUO REALIZZATO” punteggio 

massimo attribuibile: 10 punti. 

Il concorrente dovrà offrire,  pena d’esclusione, un’ offerta costituita da una percentuale sul 

fatturato annuo differenziata per ciascuno dei seguenti scaglioni di fatturato annuo ipotizzato; 

- fino a Euro 100.000,00, sub punteggio massimo attribuibile: 5 punti,  

- da Euro 100.001,00 ad Euro 200.000,00,  sub punteggio massimo attribuibile: 3 punti, 

- oltre Euro 200.001,00, sub punteggio massimo attribuibile: 2  punti. 

I sub punteggi acquisiti sono cumulabili. 
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L’offerta è libera. Sono escluse offerte per percentuali pari a 0%. 

L’attribuzione del subpunteggio avverrà per ciascun concorrente e per ciascun scaglione secondo la 

seguente formula: 

xP  = maxP  ( xv  – Sm)/(SM-Sm), se xv  > Sm 

xP  =0, se xv  = Sm 

Dove 

xv = offerta del Concorrente relativa al sub elemento di valutazione; 

xP  = subpunteggio da assegnare per il sub elemento di valutazione; 

SM  =  valore di soglia massima; questo valore corrisponde con la percentuale massima offerta dai 

concorrenti; 

Sm = valore di soglia minima; questo valore corrisponde con la percentuale minima offerta dai 

concorrenti; 

maxP = 5, 3 o 2 a seconda dello scaglione. 

Nel caso di Concorrente unico verrà attribuito il subpunteggio massimo. 

L’offerta economica relativa al servizio dovrà, inoltre, comprendere le seguenti obbligazioni, a pena 

d’esclusione: 

a) l’impegno ad esporre nei locali il  listino ufficiale coincidente con i prezzi indicati in sede di 

offerta nonché il listino prezzi praticati dal Gestore e concordati con il Cral Provincia di 

Milano per tutti i generi in vendita non quotati, 

b) l’impegno ad accettare quale pagamento delle consumazioni i tickets senza alcun aggravio ai 

Soci, 

c) l’impegno a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 

giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. 

 

Nel caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà 

ritenuta valida l’indicazione in lettere. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. 
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Una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo del Cral Provincia di Milano in seduta pubblica 

procederà all’ammissione delle Offerte ed all’attribuzione dei punteggi economici, formando una 

graduatoria tra i concorrenti. I punteggi tecnici verranno attribuiti in sedute riservate dalla 

Commissione di gara. La Commissione di gara sarà composta da tre Consiglieri del Direttivo Cral e 

due membri esterni. 

 

I concorrenti dovranno esplicitamente indicare quali parti della propria offerta intendano mantenere 

riservata per ragioni di tutela dei loro interessi professionali e commerciali di cui siano in concreto 

titolari. In mancanza di tale indicazione l’Associazione Cral Provincia di Milano si riterrà 

autorizzata a concedere l’accesso all’intera offerta tecnica, qualora ne venisse richiesta. 

In caso di parità del punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente, il Presidente della 

commissione di gara procederà con un pubblico sorteggio ad individuare l’operatore economico cui 

affidare il servizio di gestione alle condizioni tutte di cui al presente disciplinare di gara, al 

capitolato di gare ed all’offerta del soggetto individuato. 

 

La data della sedute pubbliche  saranno comunicate ai concorrenti a mezzo e.mail o fax, con 

congruo anticipo. 

 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 

 

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

fornitura specificate nel Capitolato,  

- offerte che siano sottoposte a condizione;  

- offerte che non rispettino le indicazioni tecniche minime inderogabili in senso peggiorativo 

previste a pena d’esclusione nel Capitolato o nel presente disciplinare; 

- offerte alternative a quanto richiesto non verranno prese in considerazione. 

 

Milano, Luglio 2013.            

IL PRESIDENTE DEL CRAL PROVINCIA DI MILANO 

                Giancarlo Mastrilli        

 

 

N. 2 ALLEGATI.               
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ALLEGATO 1: 

FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 E DI DICHIARAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________il ______________________ 

residente in ___________________________________ via ________________________________ 

codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

in qualità di  (carica sociale)_________________________________________________________ 

dell’impresa/associazione  (denominazione / ragione sociale)_______________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura selettiva indetta dal C.R.A.L. PROVINCIA DI 

MILANO per L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 

BAR/TAVOLA FREDDA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE. 

e, a tal fine,  

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti di ammissione:  

8. avere quale oggetto o scopo sociale o statutario la gestione di bar e/o locali 

di ristorazione e/o la somministrazione di alimenti e bevande in genere in 

forma non ambulante; 

9. aver gestito per almeno due anni consecutivi nel triennio 2010 – 2012 

almeno un bar o un locale di ristorazione; 

10. avere in organico o impegnarsi ad avere in organico alla data di stipulazione del 

contratto di gestione  (con la veste di socio, dipendente, volontario, incaricato, 

collaboratore) almeno quattro operatori muniti dei requisiti morali, di cui all’art. 5 
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della l.r. 30/2003, nonché dei requisiti professionali previsti dall’art. 6 della 

medesima legge regionale; 

11. aver sottoscritto ed essere regolarmente vigente ovvero di impegnarsi a sottoscrivere 

prima della stipulazione del contratto di gestione specifica polizza assicurativa con 

primaria compagnia che copra ogni tipo di danno da responsabilità civile, 

professionale, conduzione dei locali, uso delle attrezzature;  

12. approvare integralmente norme e clausole contenute nel presente disciplinare, nel 

capitolato e nello schema di contratto; 

13. aver eseguito il sopralluogo dei locali del bar/tavola fredda, per il quale presenta 

offerta, dei locali di pertinenza, delle apparecchiature e dei beni mobili presenti nei 

locali; 

14. impegnarsi a verificare e collaudare tutte le attrezzature prima della messa in 

esercizio nel  rispetto delle norme vigenti in materia ed a stipulare un contratto di 

manutenzione ordinaria per il loro corretto funzionamento. 

DATA      FIRMA DEL DICHIARANTE 
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ALLEGATO 2: 

FAC-SIMILE OFFERTA 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________il _______________________ 

residente in ___________________________________ via ________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di  (carica sociale)_________________________________________________________ 

dell’impresa/associazione  (denominazione / ragione sociale)_______________________________ 

intende partecipare alla procedura selettiva indetta dal C.R.A.L. PROVINCIA DI MILANO per 

L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI BAR/TAVOLA FREDDA 

MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

e, a tal fine,  

OFFRE  
Elemento 1.”PREZZI UNITARI”, 
le seguenti percentuali di ribasso (in cifre ed in lettere e con un massimo di due centesimi dopo la 
virgola) sull’importo di ciascuno dei prezzi unitari indicati nel seguente listino prezzi posto a base 
di gara: 

 

PRODOTTO 

 

 

Caffè d’orzo, decaffeinato, marocchino    

Prezzi a base di 
gara 

 

 

1,00 

Ribasso 
percentuale 

Caffè espresso 

 

0,80  

Cappuccino/latte macchiato 

 

1,20  

Brioches 

 

0,80  

Cioccolata 2,00  

The o camomilla 

 

1,50  
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The freddo (bicchiere) 

 

1,50  

Latte bianco (bicchiere) 

 

1,00  

Bibite in bottigliette da1/2 litro 

 

1.80  

Bibite in lattina  1.50  

Acqua minerale in bottiglia l 1,5 

 

1,50  

Acqua minerale lt. 0,50 

 

0,80  

Spremuta (arancia, limone, pompelmo) 

 

2.00  

Succo di frutta, pomodoro o esotici 

 

1,80  

Panino imbottito (cotto, salame, mortadella,crudo 
formaggio, insalata o pomodoro) 

 

3,50  

Piadina (cotto, salame, mortadella,crudo formaggio, 
insalata o pomodoro) 

 

4,00  

Toast grande 

 

3,00  

Secondo piatto di carne o pesce con contorno 7,00  

Contorni (verdure grigliate, patate al forno, purè 
insalata, pomodori) 

2,50  

Secondo piatto di carne o pesce 6,00 

 

 

Primi Piatti (risotti, lasagne, crespelle, pasta, brodi, 
riso in bianco) 

5,00  

Pizza al trancio (margherita, prosciutto e funghi, 
quattro stagioni) 

3,50  

Insalatone (insalata, pomodori,con aggiunta di mais, 
gamberetti e zucchine oppure mozzarella ciliegine, 
tonno)  

6,00  
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Macedonia di frutta mista 3,00  

Trancio torta  3,00  

Dessert (budini, panna cotta, gelati, semifreddi, 
cioccolate) 

2,50  

Caramelle stick  1,00  

Chewingum astuccio da 20 pezzi 1,80  

Biscotti min. 45 gr 1,00  

Patatine confezione min. 50 gr 1,20  

 

Elemento 2.”CONTRIBUTO MENSILE A FAVORE DEL CRAL PROVINCIA DI 
MILANO”l’importo di Euro ………(diconsi Euro …………..e centesimi ……………..) quale 
contributo mensile a favore del CRAL Provincia di Milano; 

Elemento 3.”CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL CRAL PROVINCIA DI MILANO 

ESPRESSO IN PERCENTUALE SUL FATTURATO ANNUO REALIZZATO”, le seguenti 

percentuali  di contributo per ciascuno dei seguenti scaglioni di fatturato annuo ipotizzato: 

- fino a Euro 100.000,00,   ……% (dicesi ……………per cento), 

- da Euro 100.001,00 ad Euro 200.000,00,  ……% (dicesi ……………per cento), 

- oltre Euro 200.001,00, ……% (dicesi ……………per cento). 

Dichiara, inoltre, 

a)  l’impegno ad esporre nei locali il  listino ufficiale coincidente con i prezzi indicati in sede di 
offerta  nonché il listino prezzi praticati dal Gestore per tutti i generi in vendita non quotati, 

b)  l’impegno ad accettare quale pagamento delle consumazioni i tickets rilasciati ai Soci  del Cral 
Provincia di Milano senza alcun aggravio per l’utente, 

c) l’impegno a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 
consecutivi dalla data di presentazione della stessa. 
 
___________________________, lì ___________  
(luogo, data)  

 
Firma  

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  


