
Offerta per la vendita di PANINI, FOCACCE, PIZZETTE  all’interno del LICEO SCIENTIFICO 
STATALE “F. D’Assisi” di Roma
Ditta _________________________________________________________________________________
Sezione A)
PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI AFFETTATI*
90 g. di pane o schiacciata (farina bianca)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck* € _______
PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI AFFETTATI*
90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali)
40 g. di salumi quali prosciutto crudo*, prosciutto cotto*, mortadella*, salame*,speck* € _______
PANINI e SCHIACCIATE, CON SALUMI non di Maiale
90 g. di pane o schiacciata (farina bianca)
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo) € _______
PANINI e SCHIACCIATE, INTEGRALI o AI CEREALI,CON SALUMI non di Maiale
90 g. di pane o schiacciata (farina integrale o ai cereali)
40 g. di salumi non contenenti maiale ( Tacchino,Pollo, Manzo) € _______
PANINI e SCHIACCIATE, CON TONNO e POMODORO e/o INSALATA
90 g. di pane o schiacciata – 30 g. di tonno +10g pomodoro/ insalata € _______
PANINI e SCHIACCIATE, CON SPECK* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Speck e formaggio “Fontina” € _______
PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO COTTO* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Cotto e formaggio “Fontina” € _______
PANINI e SCHIACCIATE, CON PROSCIUTTO CRUDO* E FONTINA
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di Prosciutto Crudo e formaggio “Fontina” € _______
PANINI e SCHIACCIATE,CON MOZZARELLA E POMODORO
90 g. di pane o schiacciata – 40 g. di mozzarella e pomodori € _______
PANINI e SCHIACCIATE,CON PROSCIUTTO COTTO*, MOZZARELLA E POMODORO
90 g. di pane o schiacciata – 20 g. di prosciutto cotto+20g di mozzarella e pomodori € _______
SCHIACCIATE semplici
120 g. di schiacciata € _______
PIZZA MARGHERITA semplice
120 g. di pizza con mozzarella e pomodoro € _______
(*) salumi affettati senza polifosfati aggiunti

Sezione B)
 Contributo annuale offerto per il Piano dell’ Offerta Formativa:
€ _______________________ (____________________________________)
                                                                          [In lettere]

Luogo e data,_____________                                                                         Il Legale Rappresentante
                                                           _____________________________


