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PRODOTTI DA EROGARE E CARATTERISTICHE 
 
Tutti i prodotti offerti nei distributori automatici dovranno appartenere a marche primarie del settore, dovranno 
essere indicate in modo ben visibile sia pure tutti gli ingredienti in essi contenuti e rispondere alle disposizioni 
di legge in materia di legge igienico/sanitaria, nonché esenti da O.G.M. dovrà essere posta particolare 
attenzione sulle date di scadenza dei prodotti avendo cura di ritirare eventuali prodotti scaduti o non più in 
buone condizioni di conservazione. 
Le bevande calde dovranno essere erogate in bicchieri monouso in materiale bio-compostabile e/o in carta con 
esclusione di articoli in plastica monouso. Dovrà essere prevista la possibilità di dosare la quantità di zucchero. 
La Ditta deve prevedere un eventuale sconto per l’utilizzo di App, tessere o chiavette ricaricabili.  
 
I suddetti prodotti dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate: 
 
Bevande calde: 

 Caffè espresso lungo e corto: dovrà essere almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con 
grammatura di g. 7 di caffè cad. erogazione; 

 Caffè espresso macchiato: dovrà essere almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con 
grammatura di g. 7 di caffè cad. erogazione e di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione; 

 Latte: grammatura minima di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione; 

 Cappuccino: grammatura minima di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione; 

 Cioccolato: almeno g. 21 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione; 

 The al limone: almeno 12 g di the in polvere cad. erogazione; 

 Camomilla; 

 Caffè e Cappuccino decaffeinati: grammatura minima caffè g. 1,5, latte g 9; 

 Caffè e Cappuccino al ginseng; 

 Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolata, cioccolata + latte, ecc… 

 
Bevande fredde: 

 Acqua minerale naturale e frizzante da L.0,50 

 Bibite in lattina da 33 cl 

 Succhi frutta, the e drink – pack: almeno da ml 200. 

 
Alimenti solidi preconfezionati in distributori refrigerati: 

 Alimenti e snacks salati confezionati singolarmente; 

 Prodotti di pasticceria – brioches confezionati singolarmente; 

 Tramezzini, stuzzichini, latticini, Yogurt ecc. 
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Per i prodotti da forno e snack (salati e merende dolci) i distributori automatici dovranno obbligatoriamente 
fornire almeno n. 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico". 
 
Determinazione dei Prezzi 
I prezzi al pubblico dei generi erogati sono indicati nel seguente Listino Prezzi. 
 

DESCRIZIONE Prezzo con 
strumenti 
elettronici 

IVA inclusa 
 

Prezzo moneta 
Iva inclusa 

 

Caffè espresso macinato corto/lungo  0,40 0,45 
Caffè espresso macinato macchiato  0,40 0,45 
Caffè decaffeinato liofilizzato corto/lungo  0,40  0,45 
Caffè decaffeinato macchiato 0,40  0,45 
Caffè e Cappuccino decaffeinati 0,40  0,45 
Cappuccino con cioccolata 0,40  0,45 
Cappuccino solubile 0,40  0,45 
Cappuccino con caffè macinato 0,40  0,45 
Caffè d’orzo 0,40  0,45 
Caffè d’orzo macchiato 0,40  0,45 
Cappuccino d’orzo 0,40  0,45 
Cappuccino d’orzo con cioccolato 0,40  0,45 
Caffè al ginseng 0,40  0,45 
Caffè al ginseng macchiato 0,40  0,45 
Cappuccino al ginseng 0,40  0,45 
Moccaccino 0,40  0,45 
Latte solubile  0,40  0,45 
Latte macchiato 0,40  0,45 
Cioccolato solubile 0,40  0,45 
Cioccolata con latte 0,40  0,45 
The al limone solubile 0,40  0,45 
Camomilla 0,40  0,45 
Acqua calda 0,05 0,05 
Solo bicchiere 0,05 0,05 
Acqua minerale oligominerale naturale e frizzante Pet/500 0,35  0,40 
Bibite in lattina da 330 ml  0,65  0,70 
Bevande in tetrapak da 200 ml  0,55  0,60 
Schiacciatine – snack - taralli  0,40  0,45 
Patatine aromatizzate – Chipster - Fonzies  0,50  0,55 
Pasticceria lievitata (croissant\tortine\ plum cake ecc…)  0,50  0,55 
Paste al cioccolato tipo ( Fiesta\ Kinder ecc…)  0,55  0,60 
Barrette al cioccolato tipo (Mars\Bounty ecc…) 0,70  0,75 
Biscotti tipo (Hurrà\Saiwa ecc…)  0,55  0,60 
Yogurt  0,90  1,00 
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I prezzi dei prodotti forniti non dovranno essere superiori a quelli rispettivamente indicati a fianco di ciascuno 
descritto. 
La distribuzione di prodotti non compresi nella tabella dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Azienda 
che è tenuta a valutare anche il prezzo di vendita. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti e devono 
essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate. 
Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei prezzi in presenza 
di documentati aumenti del settore merceologico specifico. 
Il Concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre alla Stazione 
Appaltante una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta 
richiesta. 
Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati in conformità alle 
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I prezzi, comunque, 
saranno arrotondati, per difetto, a €. 0,05. 
La distribuzione di strumenti elettronici (chiavetta magnetica ricaricabile ecc…) per il pagamento dei consumi 
e la riscossione della relativa cauzione fissata ad un massimo di €. 5,00, è a totale cura dell’Azienda, la quale 
dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni. La ditta si impegna a 
restituire la cauzione al momento della restituzione degli strumenti elettronici. 
 


