
Scheda 
tecnica

PRODOTTO UM Quantativi P.U. TOTALE I.V.A. MARCA PRODUTTORE
Imballo 
primario

Imballo 
secondario

10153  Basilico surgelato Kg 1.000

10141  Broccoletti surgelati Kg 51.474

10158
 Carciofi surgelati 
spicchi/spaccati 

Kg 33.120

10142  Carote a disco surgelate Kg 2.000

10161  Carote cubettate surg.  Kg 133.630

10157  carotine baby surg. Kg 1.000

10154  Cavolfiori a rosette surgelati Kg 34.316

10143  Erbette surgelate Kg 95.450

10160
 Fagiolini finissimi interi bio 
surgelati  

Kg 4.000

10144
 Fagiolini finissimi interi 
surgelati 

Kg 162.104

Allegato n. 4.1 - Modello d'Offerta - Quantitativi presunti lotto n. 1 - sub-lotto 1.1 / sub-lotto 1.2
Importo a base d'asta:  451.850,00 - Durata: anni 1



10159  Finocchi a quarti surg. Kg 12.000

10145  Mais sgranato surgelato Kg 500

10165  Minestrone surg. Kg 85.560

10146  Minestrone surgelato bio Kg 7.400

10147
 Misto di verdure surgelate per 
insalata  

Kg 7.000

10164
Patate a bastoncino per fritto 
surgelate

Kg 1.500

10166  Patate a spicchi surgelate Kg 1.500

10149  Piselli fini surgelati Kg 40.710

10148  Piselli fini surgelati bio Kg 4.500

10152  Prezzemolo surgelato kg 2 Kg 2.000

10150  Spinaci surgelati bio Kg 3.000

10156  Zucchine disco surgelate Kg 159.022

10155  Asparagi sottili surgelati Kg
in 

assortimento

10162 Spinaci surgelati IQF Kg
in 

assortimento



10151  Spinaci surgelati Kg
in 

assortimento

10199 Fragole surgelate Kg
in 

assortimento

presso il solo Magazzino
Centrale della Committente - via
Circonvallazione Idroscalo -
ingresso scalo merci Linate -
Segrate (MI)

presso tutte le sedi indicate
nell'allegato n. 9 "Centri utenze"

Data, . Il Legale Rappresentante

.

(apporre timbro dell'Azienda)

CHE EFFETTUERA' LA CONSEGNA DEI PRODOTTI SUINDICATI (barrare l'ipotesi scleta)

N.B. la comparazione delle offerte avverrà previa verifica della suindicata dichiarazione.

Nel caso di concorrenti dichiaranti la disponibilità alla consegna solo presso il Magazzino centrale, si procederà a decurtare l'importo complessivo (totale) dell'importo risultante dalla moltiplicazione di 0,23 per il 
quantitativo complessivo di tutti i prodotti oggetto del presente lotto

______________________________________________________

   che la sede di produzione di "zucchine disco"è ubicata a 
______________________________________________________

   che la sede di produzione di "cavolfiori rosette" è ubicata a 
______________________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì:

______________________________________________________

______________________________________________________

a) che la sede di produzione di "fagiolini finissimi"è ubicata a 

b) pertanto la distanza media dei luoghi di produzione suindicati dal territorio del Comune di Milano è 
pari a km

   che la sede di produzione di "minestrone"è ubicata a 
______________________________________________________

   che la sede di produzione di "piselli fini"è ubicata a 


