CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DELL’ASM Terni S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI
A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DELL’ASM Terni S.p.A.

CIG: ZC020C0F49

Terni, 14 novembre 2017
f.to Il Capo Servizio
Area Legale e societaria
Dott.ssa Agata Mariani

f.to Il Direttore Generale
Ing. Stefano Tirinzi

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
La gara ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione a titolo oneroso di bevande calde e
fredde, e di alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici da installare all’interno di appositi spazi
presso le sedi dell’ASM Terni S.p.A. (di seguito per brevità ASM) il tutto dettagliato all’Art. 8 del presente
capitolato.
Trattandosi di concessione, la controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio sopra descritto.
I servizi dovranno essere resi sotto l’osservanza del presente capitolato e della ulteriore documentazione posta a
base di gara , che il Concessionario accetta integralmente, nonché sotto l’osservanza della seguente normativa di
settore ed in particolare si segnalano:
-

L. n.283/1962 art.11, per quanto riguarda i distributori automatici;
D.Lgs n.114/1998 e s.m.i., sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in luoghi
aperti al pubblico;
D.P.R. n.327/1980 e s.m.i., sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Direttiva 93/43 CEE, recepita con D.Lgs n.155/1997 in materia d’igiene dei prodotti alimentari;
alle norme fiscali vigenti in materia cui si rinvia;.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La gara avrà la durata di 36 mesi anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo l’affidamento
anticipato del servizio a norma dell’art. 32, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., previ, in ogni caso, gli
accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del suddetto D.Lgs.
n. 50.
L'ASM si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare per ulteriori 12 mesi la concessione alle
stesse condizioni economiche, fatto salvo l’adeguamento all’indice ISTAT, nonché di prorogarlo per un
massimo di 120 giorni, nel caso in cui l'ASM non abbia potuto aggiudicare il servizio successivo.
Il rinnovo o la proroga del contratto saranno espressamente comunicati dall’ASM ai fornitori a mezzo lettera
raccomandata o via PEC almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale prevista.
Il contratto non è tacitamente rinnovabile né tacitamente prorogabile.
ART. 3 - CANONE PER LA CONCESSIONE DEI PAGAMENTI
Il Canone di concessione annuo, che la ditta aggiudicataria dovrà versare alla Stazione appaltante, per ogni
distributore istallato è pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00);
L’importo totale della concessione, per la durata contrattuale prevista all’art. 2 del presente capitolato, è pari
pertanto a € 22.050,00 (euro ventiduemilacinquanta/00).
ART. 4 - PAGAMENTI
La Ditta concessionaria dovrà corrispondere l’importo del canone annuo complessivo mediante versamenti in
rate semestrali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento del documento contabile, il tutto come meglio
disciplinato nel contratto stipulato tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario definitivo.
Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il canone sarà oggetto di aggiornamento in conformità alle
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), noto al 31
dicembre dell’anno precedente.
Per ogni distributore in più o in meno che potrà essere installato, nel periodo di durata del contratto, rispetto a
quanto riportato nel successivo Art. 8, l’importo dovuto nell’anno, in più o in meno, verrà calcolato in
proporzione ai mesi (N) che intercorrono dal mese successivo alla installazione o distacco del distributore fino
alla fine dell’anno in corso mediante la formula ± (N x 350)/12.
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Si precisa che l’utilizzo dei distributori da parte dell’utenza è facoltativo e pertanto il gestore non potrà avanzare
alcuna richiesta, o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale mancata utilizzazione da parte
degli utenti dei prodotti somministrati dai distributori automatici.
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo che l’operatore economico effettuerà sul costo dei
prodotti campione offerti, riparametrato in base ai pesi attribuiti a ciascun prodotto.

“PESO”

Individuazione dei prodotti campione.
Per consentire l’offerta alle ditte partecipanti sono stati individuati e riportati, nella tabella che segue, alcuni
prodotti campione. attribuendo un “peso” più alto a quei prodotti che, ad avviso di questa Azienda, hanno un
consumo maggiore.
Per ogni prodotto è stato riportato altresì il quantitativo in peso o in volume (grammi o cl.), di riferimento ai fini
della gara.

PRODOTTI
CAMPIONE

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO
(con
gettoniera)

ALIMENTI
PRECONFE
ZIONATI
(dolci e salati)

BEVANDE
CALDE

BEVANDE
FREDDE

(A)
ACQUA MINERALE NATURALE
ACQUA MINERALE GASSATA
in formato da 500 ml in pet
BEVANDE GASSATE
(cola, limonata, aranciata, thè, ecc.)
contenuto in lattina da 33 cl.
SUCCHI
Contenuti in brick da 200 ml
CAFFE’ ESPRESSO
CAFFE’ ESPRESSO LUNGO
CAFFE’ ESPRESSO MACCHIATO
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO AL CIOCCOLATO
CIOCCOLATO
LATTE
TE’ AL LIMONE
CORNETTI vari gusti (gr.50)
WAFER vari gusti (gr.45)
PATATINE (gr.25)
CRACKERS (gr.25)
(PIZZA , SCHIACCIATINE ecc.) gr.40
CROSTATINE vari gusti (gr.42)

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO
(con chiave
elettronica o
sistema
equivalente) (B)

PREZZO
MEDIO
(A+B)/2

0,15
0.05
0,05
0,15
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,05
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

TOTALE

1,00

Presentazione offerta.
Ai fini della presentazione dell’offerta le Ditte partecipanti sono obbligate a riportare nella stessa (vedi fac-simile
dell’offerta Allegato 1), il quantitativo in peso o volume (grammi o cl.) di ogni singolo prodotto, il prezzo di
ciascun prodotto (con gettoniera e con chiave elettronica), espresso sia in cifre che in lettere.
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Modalità di calcolo del costo totale prodotti.
Ai due prezzi offerti dalla Ditta per ogni tipologia di prodotto (prezzo gettoniera e prezzo chiave elettronica),
verrà applicata la media aritmetica (A+B)/2.
Il prezzo così mediato di ciascun prodotto verrà poi moltiplicato per il rispettivo “peso” riportato nella tabella
sopra rappresentata.
La somma delle moltiplicazioni di cui sopra determinerà il costo totale offerto dalla Ditta per i prodotti
campione.
Si precisa che nel caso in cui il contenuto in cl. o in grammi del prodotto offerto non è rispondente a quello
proposto nella tabella sopra riportata, tutti e due i prezzi offerti dalla Ditta offerente (con gettoniera e con
chiave), verranno modificati dall’ASM, nei modi e termini specificatamente riportati in seguito.
Equiparazione, in peso o in volume, del quantitativo dei prodotti.
In considerazione del fatto che i prodotti potrebbero avere un contenuto in peso o volume diverso a seconda della
casa produttrice, per eventuali confezioni dei prodotti sopra riportati con contenuto in cl. o in grammi, maggiore
o minore di quello proposto nella tabella di cui sopra, al fine di assicurare un equo confronto delle offerte, verrà
effettuato dall’ASM il calcolo che segue, teso a correggere il prezzo offerto dalla Ditta.
Modalità di calcolo della correzione in peso o volume.
Viene calcolato il prezzo offerto riferito all’unità di misura del prodotto (centilitri o in grammi), per poi
moltiplicare questo per il contenuto in centilitri (Cl) o in grammi (Gr) presi a riferimento ai fini della gara e
riportati nella tabella sopra esposta.
Relativamente al caffè espresso, latte, ecc., la dosatura minima da garantire è quella riportata nell’Art. 11 del
presente capitolato. Per questi prodotti non si applica la correzione di cui sopra, ma come già detto si richiede
solo di garantire la dosatura minima riportata nell’Art. 11.
Si specifica che in tutti i calcoli del costo dei prodotti, i numeri verranno troncati e presi in considerazione fino
alla quarta cifra decimale.
ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
In considerazione del fatto che l’ASM ritiene vantaggioso avere due Ditte titolate a fornire il servizio di
somministrazione di cui al presente capitolato, il servizio oggetto della presente gara verrà proposto alle due
Ditte che dai calcoli di cui all’Art.5 hanno riportato il costo totale dei prodotti campione più basso.
Resta inteso sin d’ora che, in caso di parità tra la seconda in graduatoria e la terza in graduatoria, si procederà
con il sorteggio.
ART. 7- MODALITÀ PER L’INOLTRO DELL'OFFERTA
L’offerta dovrà essere presentata con le modalità e nei termini riportati nella lettera di invito.
ART. 8 – ALLOCAZIONE E QUANTITÀ DEI DISTRIBUTORI NELLE SEDI ASM
Il numero dei distributori automatici da istallare è pari a 21 unità, costituite da n. 3 diverse tipologie di
apparecchiature (“Bevande calde”, “Bevande fredde” e “Misto Bevande fredde più alimenti preconfezionati);
Alla prima ditta in graduatoria spetta l’istallazione di n. 12 distributori (di cui n. 5 per somministrazione di
bevande calde, n. 2 per somministrazione di bevande fredde, n. 5 combinati/misti per somministrazione di
bevande fredde più snacks).
Alla seconda ditta in graduatoria spetta l’istallazione di n. 9 distributori (di cui n. 5 per somministrazione di
bevande calde, n. 4 combinati/misti per somministrazione di bevande fredde più snacks).
I distributori dovranno essere collocati negli spazi delle relative sedi, come da elenco dettagliato sotto riportato:
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GRUPPO
DISTRIBUTORI
Gr.1
Gr.2
Gr.3

Gr.4

Gr.5
Gr. 6

2° DITTA IN
GRADUATORIA

1° DITTA IN GRADUATORIA
SEDE

DIREZIONALE
(piano terra)
SEDE OPERATIVA
(elettrico + idrico)
SEDE SIA

Bevande calde

Bevande
fredde +
snacks

2

1

1

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
ingresso
spogliatoio
1
laboratorio
chimico (cialde)

1
sala tele
controllo

3

Bevande calde

Bevande fredde
+ snacks

1

Bevande
fredde

SEDE
DEPURAZIONE

SEDE IMPIANTO
SELEZIONE
SEDE CCR / SIA
(Narni)

TOTALE

TOTALE
DISTRIB
UTORI
INSTAL
LATI

1

1

1

1

5

5

1

1

3

5

4

21

Qualora durante la vigenza del contratto il concessionario rappresentasse l’esigenza di sostituire due differenti
tipologie di distributori con un’unica apparecchiatura (distributore combinato/misto) avente la possibilità di
erogare prodotti diversi (ad es. distributore di bevande fredde e di alimenti preconfezionati), la sostituzione
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante e non comporterà alcuna modifica
sull’importo del canone dovuto.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di far installare, a sua insindacabile scelta ad una o ad entrambe le ditte
risultate aggiudicatarie, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che, a suo insindacabile giudizio, si
rendessero necessari in altre sedi, oltre a quelli sopra indicati. La Ditta concessionaria destinataria della richiesta
ha l’obbligo di provvedere all’installazione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di far rimuovere o ritirare in qualsiasi momento quei
distributori che non fossero più ritenuti necessari. In caso di variazione in aumento o diminuzione del numero dei
distributori il canone dovuto sarà rideterminato proporzionalmente al numero dei distributori installati o rimossi
e decorrerà dalla data di attivazione/cessazione degli stessi
ART. 9 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI
I distributori automatici devono possedere i seguenti requisiti:
- essere nuovi, ovvero in condizioni pari al nuovo al momento dell’installazione;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE ed essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32
del D.P.R. 327/1980 e s.m.i.;
- essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche,
nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità
dei prodotti distribuiti;
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-

-

-

-

-

avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistenti
alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla
conservazione degli alimenti, bevande e dolciumi;
avere la “bocca” esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti e contaminazioni ovvero munito di
sportello;
essere dotati di chiare indicazioni, in lingua italiana, sul prodotto offerto. Le indicazioni sul prodotto
dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale o merceologica del
prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e
ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di
produzione e confezionamento;
nel caso di distributori per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero, compresa la
possibilità di assenza completa di zucchero, nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di
bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.
segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto, dei bicchieri e dello zucchero;
essere dotati di chiare indicazioni, in lingua italiana, sul prezzo raggiungibile con monete di diversa
pezzatura attraverso gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi
di euro (euro 0,05);
erogare il resto in moneta segnalando l’eventuale temporanea assenza di monete
riportare una targhetta identificativa dell’apparecchiatura con il nominativo e la ragione sociale della
Ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, nominativo del Referente cui rivolgersi in caso di reclami,
segnalazioni di guasti e malfunzionamenti, merce o resto esauriti;
garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la
restituzione delle somme indebitamente trattenute;
essere predisposti anche per il sistema di pagamento ricaricabile (chiavetta o sistema equivalente) con
banconote di diversa pezzatura e monete;
ogni gruppo di distributori dovrà essere provvisto di idoneo portarifiuti con coperchio di chiusura che
dovrà essere tenuto in buone condizioni igieniche;

ART. 10 - PRODOTTI DA EROGARE
I distributori automatici di cui sopra dovranno essere idonei, a seconda della tipologia, l’erogazione di una o più
delle seguenti categorie di prodotti:
a) bevande fredde:
- acqua minerale: naturale e frizzante;
- bibite gassate (coca cola, chinotto, aranciata, limonata, ecc.);
- thè vari gusti (limone e pesca);
- succhi di frutta sia zuccherati che non;
- etc.
b) bevande calde: (sia zuccherate che non, o con extra zucchero)
- caffè espresso, macchiato, lungo, decaffeinato.
- caffè d’orzo
- caffè al ginseng
- cappuccino
- cappuccino d’orzo
- cappuccino al cioccolato
- cappuccino al ginseng
- cioccolata
- thè
- latte;
- etc.
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c) alimenti preconfezionati in monoporzioni.
c1) snack dolci:
- croissant vari gusti;
- merendine farcite;
- wafer;
- biscotti o frollini;
- barrette di cioccolato
- etc
c2) Snack salati:
- tramezzini;
- Pizza
- crakers;
- schiacciatine
- patatine
- noccioline / arachidi
- etc.
ART. 11 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE
Le bevande ed i generi di conforto somministrati con i distributori dovranno essere:
di ottima qualità;
di marca a rilevanza nazionale;
conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e essere esenti da OGM (organismi
geneticamente modificati);
prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o
merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono posti in vendita;
le bevande, con l’esclusione di quelle calde, dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa
produttrice.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore
corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto, più precisamente i prodotti da
distribuire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
Bevande calde:
- Caffé espresso: dovrà essere almeno di "1^ scelta miscela bar" macinato all'istante e con grammatura di
almeno gr. 7 di caffé cad. erogazione, di buona qualità;
- caffè espresso macchiato: minimo gr. 7 di caffè e di gr. 7 di latte in polvere per erogazione;
- Latte: grammatura minima gr 15 di latte in polvere cad erogazione;
- Cappuccino - almeno gr 10 di latte in polvere cad. erogazione almeno 7 gr. di caffè per erogazione;
- Thé - almeno gr 14 di the in polvere cad. erogazione, di buona qualità;
- Cioccolato - almeno gr 25 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione, di buona qualità;
- Bevande fredde in lattina: 33 cl contenuto minimo bevanda fredda in lattina, di buona qualità;
-

Bevande fredde:
le bibite dovranno essere contenute in lattine metalliche da minimo cl 33 e in bottigliette PET in
formato minimo da cl 50;
i thè dovranno essere contenuti in lattine metalliche da minimo cl 33, e in Brick/Tetra da cl 20;
l’acqua naturale e frizzante dovrà essere contenuta in bottigliette PET in formato da cl 50;
i succhi di frutta dovranno essere contenuti in recipienti di cartone formato Brick/Tetra a norma di legge da
cl 20 con 100% frutta;
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Alimenti solidi preconfezionati: dovranno riportare l’indicazione della composizione e della data di scadenza,
nonché rispettare la normativa di legge in vigore
- Snack dolci: cornetti (gr 50), Wafer ( 45), crostatine (gr 42), biscotti, etc;
- Snacks salati: Tramezzini, Pizza (gr 40), schiacciatine (gr 40) patatine (gr 25), crackers (gr 25) arachidi, etc.)
in confezioni monodose, di buona qualità;
- Caramelle, chewin gum in stick di buona qualità;
Il concessionario, inoltre, è tenuto a:
- accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore siano in ottimo stato di
conservazione, prodotte secondo la normativa in vigore e corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti
dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto;
- che la data di scadenza dei prodotti preconfezionati non sia superata; non dovranno essere inseriti prodotti con
scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il ……” dovrà
comunque essere rispettata e non superata la data indicata;
- inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli indicati, fatta eccezione per alcoolici, tabacchi, riviste
e quotidiani, che non possono in nessun caso, essere inseriti, pena il pagamento di una penale.
Fermo restando la fornitura dei prodotti campione oggetto di gara, che la Ditta deve sempre e comunque
assicurare, l’ASM si riserva fin d’ora la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di chiedere la sostituzione di quei
prodotti campione che non risultano di gradimento.
L'ASM si riserva altresì la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per
qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
Le sostituzioni o la non distribuzione di determinati prodotti da parte della Ditta fornitrice dovrà avvenire entro
48 ore dalla avvenuta richiesta scritta pervenuta alla ditta aggiudicataria da parte di ASM.
ART. 12 – OBBLIGHI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
Le Ditte aggiudicatrici saranno soggette ai seguenti obblighi:
1) I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi di cui all’Art.8, a cura e spese delle Ditte
aggiudicatarie secondo le indicazioni fornite dall’ASM
2) Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze dell’ASM al momento della aggiudicazione. Potrà tuttavia
subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio, ad insindacabile richiesta dell’ASM Resta
comunque inteso che qualsiasi variazione del numero e tipologia dei distributori dovrà avere il consenso
dell’ASM
3) Il luogo di installazione dei distributori è stabilito dall’ASM, che si riserva comunque la facoltà di richiedere
in qualsiasi momento lo spostamento delle apparecchiature in sede o in luoghi diversi, con onere a carico
esclusivamente della Ditta.
4) Eventuali modifiche e/o integrazioni all’impianto elettrico o dell’acqua, che si dovessero rendere necessarie,
saranno a cura ed a spese delle Ditte aggiudicatarie, le quali dovranno fornire anche la relativa documentazione
di conformità alle vigenti normative.
5) Le Ditte aggiudicatarie dovranno garantire il costante e corretto funzionamento dei distributori provvedendo
entro tempi brevi (6 ore) all’eventuale riparazione o sostituzione dell’apparecchio in caso di guasto e, qualora le
riparazioni non potessero essere eseguite in loco, dovrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio,
senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale.
6) Le Ditte aggiudicatarie dovranno controllare costantemente l’approvvigionamento dei distributori forniti
garantendo il costante riempimento che dovrà avvenire, in base all’esigenza, anche più volte al giorno ed anche
nei giorni festivi e prefestivi.
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7) Dell’installazione di ogni distributore dovrà essere data comunicazione scritta all’Autorità cui spetta
l’esercizio della Vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell’art.3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato
con D.P.R. 327/1980, e copia della stessa dovrà essere inviata alla ASM
8) Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.
9) Le Ditte aggiudicatarie sono responsabili dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi in vigore in materia.
10) Le Ditte verificheranno che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e
dichiareranno la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.
11) Annualmente le Ditte aggiudicatarie dovranno presentare una dichiarazione con la quale si attesta il
permanere delle condizioni di sicurezza ed igiene dei distributori installati all’interno delle sedi ASM
12) Le Ditte aggiudicatarie dovranno assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna e disinfezione delle
apparecchiature in via indicativa con frequenza giornaliera e comunque tale da garantire un'ottimale condizione
igienica delle stesse.
14) Le Ditte aggiudicatarie dovranno provvedere allo smaltimento dei materiali di scarto in materia corretta e nel
rispetto delle normativa e dei regolamenti in materia di raccolta differenziata pena l’applicazione di una penale;
15) Il personale delle Ditte aggiudicatarie avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori, nel rispetto
degli orari e delle procedure di accesso e di sicurezza dell’ASM.
ART. 13 - PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO DEI PRODOTTI
Il concessionario praticherà ai prodotti erogati i prezzi come risultanti dall’offerta (Allegato 1) a seguito
dell’aggiudicazione.
Per tutti i prodotti erogati è consentito, a favore del personale dipendente, anche il pagamento con l’utilizzo della
chiave a ricarica o altro sistema equivalente, che darà diritto all’applicazione di uno sconto pari ad almeno il
10% sul prezzo a moneta.
I prezzi praticati al pubblico dovranno essere esposti ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le
apparecchiature installate.
I prezzi dei prodotti offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di validità del
contratto, dopodiché potranno subire le variazioni percentuali riferite all’aumento del costo medio della vita per
operai ed impiegati (indice Istat riferito all’anno appena trascorso).
Le Ditte aggiudicatarie non potranno comunque variare in alcun modo i prezzi di vendita di qualsiasi prodotto se
non a seguito di preventiva autorizzazione dell’ASM
La differenziazione dei prezzi delle erogazioni con utilizzo di chiave a ricarica consente un risparmio ai
possessori della stessa, che dovrà permanere immutato per tutta la durata della concessione, pena risoluzione
anticipata ed immediata del contratto.
A garanzia dei dipendenti che utilizzano la chiave a ricarica i prezzi scontati del 10% devono essere
obbligatoriamente affissi su ciascuna apparecchiatura, al fine di permettere la verifica immediata dell’effettivo
sconto cui si ha diritto.
La Ditta concessionaria dovrà fornire a persona indicata dalla Stazione appaltante le chiavette ricaricabili per
l’utilizzo dei distributori e la stessa si farà carico della loro consegna agli utenti che ne faranno richiesta, a fronte
del versamento di un deposito cauzionale di euro 5,00, per il quale verrà rilasciata apposita ricevuta, che sarà
resa al momento della restituzione della chiave.
I prezzi praticati al pubblico dovranno essere esposti ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le
apparecchiature installate.
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ART. 14 - ONERI A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
Il concessionario dovrà essere in possesso per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e
morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto della
concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità competenti,
sarà causa di risoluzione del contratto; tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle
autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati alla Stazione appaltante.
Sono a totale carico delle Ditte aggiudicatarie i seguenti oneri:
1.

la fornitura, l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la pulizia, la disinfezione e la rimozione a fine
contratto dei distributori e realizzazione dei necessari ripristini da effettuarsi con suo personale.
Si precisa che le Ditte aggiudicatarie dovranno procedere all’installazione dei distributori in tutte le sedi
oggetto della concessione, entro 30 giorni dalla data dell’ordine di installazione inviato dall’ASM.
Salvo comunicazioni di rinnovo o proroghe da parte della Stazione appaltante, le Ditte affidatarie del
servizio dovranno provvedere nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del contratto alla rimozione dei
suddetti distributori da tutte le sedi della concessione. In caso di mancata ottemperanza è prevista
l’esecuzione in danno a carico del concessionario, salva ed impregiudicata ogni richiesta di risarcimento
danni;

2.

L’organizzazione e la gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica;

3.

le spese per l’acquisto delle bevande e degli alimenti;

4.

le imposte e tasse derivanti dall’assunzione del servizio;

5.

le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella
vigenza del contratto per l’incolumità del personale utilizzato nell’espletamento del servizio;

6.

l’allacciamento degli apparecchi alle condutture interne dell’acqua potabile ed alle linee dell’energia
elettrica;

7.

l’installazione immediatamente a monte delle macchine distributrici (laddove dal punto di vista elettrico è
necessario, D.M. n.37/2008 ex L.46/90) di un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità
sulla linea di alimentazione elettrica ed un rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica;

8.

il versamento all’ASM del canone stabilito; L’energia elettrica e l’acqua corrente saranno fornite dalla
Stazione appaltante; è previsto un contributo forfetario fisso annuo, a titolo di rimborso spese per i consumi
di cui sopra, il cui importo è incluso nel canone annuo;

9.

partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.n.81/2008 nella
quale sarà consegnata alla ditta il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

10.

Dichiarazione di idoneità tecnica dal punto di vista della sicurezza ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008.

11.

Consegna di un DVR nel quale vengono indicati i rischi specifici che la Ditta porta all’interno dell’azienda
ASM nello espletamento del servizio ad essa affidato;

12.

l’utilizzo di prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;

13.

la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata
erogazione dei prodotti richiesti
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14.

l’eventuale rimessa in pristino, alla scadenza del contratto, delle reti elettriche, idrauliche etc. e dei relativi
allacciamenti che dovranno essere effettuati sotto la supervisione del personale tecnico dell’ASM.

ART. 15 - ONERI A CARICO DELL’ASM
L'ASM si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il funzionamento delle macchine
distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.
ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI DEL SERVIZIO IN CORSO DI ESECUZIONE
ASM verifica il regolare andamento del servizio da parte del concessionario attraverso il proprio Referente
aziendale.
E’ nella facoltà del Referente aziendale ASM eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di
accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni
assunte con il contratto di concessione, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere
direttamente agli impianti.
Nei predetti controlli è incluso anche:
condizioni di pulizia dei distributori;
verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
qualità dei prodotti forniti;
modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
sicurezza dei dipendenti della Ditta in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro nelle strutture
ASM;
rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.
Il Referente aziendale redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti
e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi
L'accettazione dei prodotti da parte dell'ASM, non solleva la Ditta fornitrice dalla responsabilità per le proprie
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della Ditta fornitrice entro il più breve
tempo possibile, e comunque non oltre 24 h dall’avvenuta contestazione, in modo da non recare alcun intralcio
od inconveniente all'ASM
ART. 17 - PERSONALE DELLA DITTA
Nell’esecuzione del servizio le Ditte aggiudicatarie dovranno avvalersi di proprio personale, sempre in numero
sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell’anno.
Sono a carico delle Ditte aggiudicatarie tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni,
regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del
settore.
Le Ditta aggiudicatarie hanno l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale,
assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche,
esonerando di conseguenze l’ASM da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Le Ditte aggiudicatarie sono responsabili del comportamento dei loro dipendenti e delle inosservanze al presente
capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi da comportamenti imputabili ai
propri dipendenti.
ART. 18 – REFERENTE DELLA DITTA
Le ditte aggiudicatarie hanno l’obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare alla Stazione appaltante i
seguenti dati: nome e cognome della persona designata, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico
fisso e mobile.
Tale incaricato dovrà essere reperibile dalle ore 07 alle ore 20 tutti i giorni dell’anno.
Il Referente del servizio:
− costituisce la prima interfaccia nei confronti della Stazione appaltante;
− rappresenta la Ditta concessionaria avendo la delega a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che
dovesse sorgere;
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− ha la supervisione ed il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere;
− deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti
contrattuali;
− ha l’obbligo di segnare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni circostanza di cui venga a conoscenza
che possa essere fonte di pericolo.
In caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo ed il recapito di un
sostituto.
ART. 19 – RISCHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
Il servizio è effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e vi
dovrà provvedere con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed
assicurativa.
Le Ditte aggiudicatarie assumono a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per l’avaria, il
deterioramento ed il furto delle macchine e dei prodotti, qualunque sia l’entità e la causa.
Le Ditte aggiudicatarie, sono altresì responsabili del mantenimento della situazione di conformità dei distributori
installati rispetto alle disposizioni antinfortunistiche vigente durante tutta la durata del contratto.
Le Ditte aggiudicatarie, infine, assumono a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio
anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad
evitare l’interruzione del servizio.
ART. 20 POLIZZA RCT/O
Le Ditte assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che
potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell’espletamento delle attività oggetto del contratto, o comunque
ad essere ricollegabili.
ASM è pertanto esonerato:
1. da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli
eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si
dovessero verificare a seguito dell’esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse;
2. da ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in
genere alle macchine distributrici quali, a mero titolo di esempio, rotture, scassi, atti vandalici, furti, incendi e
manomissioni dei beni forniti, asportazioni di prodotti;
3. da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi
altro servizio.
A tal fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di
assicurazione, una polizza per la copertura della responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi,
compreso ASM e i suoi dipendenti, derivanti dall’installazione e dell’uso dei distributori, con un massimale non
inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00 euro) a copertura del rischio d’incendio o altri danni causati ai beni
e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici, per cattivo funzionamento delle apparecchiature in
questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza
dell’uso dei distributori, ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.
Copia della polizza RCT/O dovrà essere consegnata contestualmente all’atto di stipula del contratto e dovrà
essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.
La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di
rivalsa, a qualsiasi titolo, verso ASM e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
L’esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per l’Ente, pertanto qualora la Ditta
non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che
dovessero esistere e non coperti dalla polizza.
Resta, tuttavia inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte della
Ditta concessionaria che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.
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ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (diecipercento)
dell'importo contrattuale;
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Per la restante disciplina dell’istituto della cauzione definitiva si rinvia all’art. 103 del D.lgs 50/2016.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ASM potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora si verifichino le ipotesi di cui all’articolo 108, commi
1, 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.
ASM potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., e provvedere ad
affidare il servizio in oggetto ricorrendo ad altra Ditta, a spese della Ditta inadempiente, trattenendo la cauzione
definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese ed il minor
guadagno derivante all’ASM dall’inadempimento de quo, nei seguenti casi:
a) violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate, a seguito di tre diffide formali consecutive da parte
dell’ASM, ai sensi dell’art. 23 che segue;
b) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato;
c) impiego di personale non corrispondente a quanto previsto dal presente Capitolato;
d) ricorso alla sub- concessione da parte della Ditta aggiudicataria, senza autorizzazione scritta da parte
dell’ASM;
e) mancato pagamento del corrispettivo di cui all’art. 23 del presente capitolato d’appalto;
f) mancata attivazione del servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
g) mancato invio della dichiarazione annuale di permanenza delle condizioni di sicurezza ed igienicità
prevista nell’ultimo capoverso dell’art.24;
h) in ogni altro caso previsto dalla legge, dal capitolato speciale e dal contratto
Il contratto si intenderà risolto “ipso iure”, a solo giudizio dell’ASM con semplice comunicazione scritta,
escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte della Ditta affidataria.
ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO
ASM in qualunque momento può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per
comprovati motivi di pubblico interesse. In tali ipotesi si applica l’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m.
Non è ammesso il recesso anticipato delle ditte. Qualora la Ditta manifestasse arbitrariamente la volontà di
recedere dal contratto prima della scadenza, ASM sarà tenuta a rivalersi sulla cauzione definitiva, salvo in ogni
caso il risarcimento del danno.
ART. 24 PENALITA’ E CONTESTAZIONI
In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico delle Ditte aggiudicatarie relative al mancato
rispetto delle norme di cui al presente capitolato speciale o del contratto, ovvero al verificarsi di abusi o
deficienze nell’espletamento del servizio, ASM applicherà, per ogni accertamento, le seguenti penali:
a) € 50 per carenza di pulizia dei distributori (Art. 12 punto 12);
b) € 100 per errato smaltimento del materiale di scarto in violazione della normativa in materia di raccolta
differenziata.
c) € 100,00 per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste agli Artt. 10 e 11;
d) € 100 per l’inserimento di prodotti vietati (Art. 11)
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e) € 100,00 per mancata sostituzione dei prodotti nei termini di cui all’Art.11;
f) € 200 per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina per
periodi superiori alle 6 ore
g) 100,00 per distributore per ogni giorno di ritardo nell’istallazione;
h) € 100 per ogni aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti;
i) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto ai punti precedenti si applica una penale
compresa tra € 100 e un massimo di € 300 commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.
Le penali possono trovare concorso tra loro. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10%
dell’importo contrattuale dell’appalto.
L’applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del
contratto e di quelle che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.
L'ammontare delle penalità è addebitato al concessionario con incameramento della cauzione definitiva.
Le penali non saranno applicate nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento da parte del concessionario sia
determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili.
L’inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo pec o a mezzo
raccomandata A/R , in cui sarà data comunicazione della penale applicata.
Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o
qualora i disservizi dovessero perdurare, ASM avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per
colpa delle Ditte appaltatrici, ai sensi dell’art. 21 del presente capitolato d’appalto, fatto salvo ogni risarcimento
del danno.
ART. 25 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive
modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei
confronti di eventuali subcontraenti.
A tal fine, dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.,
entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente
procedura.
Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà
apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale.
Il concessionario si obbliga ad inserire nei subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite
clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra
richiamata.
ART. 26 - SUBCONCESSIONE
La subconcessione è consentita esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e previa autorizzazione da parte dell’ASM.
E’ fatto divieto al concessionario cedere a terzi il contratto, pena la risoluzione del contratto.
Con riferimento alla cessione dei crediti sorti nell’esecuzione del contratto si fa espresso riferimento a quanto
previsto dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della
concessione, è competente esclusivamente il foro di Terni.
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ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalla Impresa sono trattati dall’ASM esclusivamente
per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è
l’ASM, nella persona del legale rappresentante p.t.
ART. 29 – REFERENTE AZIENDALE ASM
La Stazione e l’appaltatore indicano il proprio Referente aziendale ASM per le relazioni tra le parti indicate nel
presente capitolato speciale. Il Referente aziendale ASM è individuato nel sig. Cristiano Crisostomi: tel.
0744.391.233 – cristiano.crisostomi@asmterni.it;
ART. 30 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di
Contratti pubblici, al Codice Civile, alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro D.lgs n. 81/2008, alla normativa di settore in materia di distribuzione di bevande calde e fredde nonché
alimenti preconfezionanti mediante distributori automatici ed alle ulteriori disposizioni legislative e
regolamentari in materia.

Terni 14 novembre 2017
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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE
PRESSO LE SEDI DELL’ASM Terni S.p.A.

ALLEGATO 1 - OFFERTA

ALIMENTI PRE
CONFEZIONATI

BEVANDE CALDE
(sia zuccherate che
non, sia con extra
zucchero)

BEVANDE
FREDDE

PRODOTTI
CAMPIONE

CL. o GR P. U. offerto
per
con gettoniera
prodotto
(A)
(1)
in cifra (2)

P.U. offerto
con gettoniera
(A)
in lettere

P.U. offerto con chiave
elettronica o S. E.
(B)
in cifra (3) (4)

P.U. offerto con chiave
elettronica o S. E.
(B)
in lettere

ACQUA MINERALE SIA NATURALE CHE
GASSATA (in formato da 500 ml in pet)
BEVANDE GASSATE
(cola, limonata, aranciata, thè, etc.)
contenuto minimo in lattina da 33 cl.
SUCCHI (Contenuti in brick da 200 ml)
CAFFE’ ESPRESSO
CAFFE’ ESPRESSO LUNGO
CAFFE’ ESPRESSO MACCHIATO
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO AL CIOCCOLATO
CIOCCOLATO
LATTE
THE’ AL LIMONE
CORNETTI vari gusti (gr.50)
WAFER vari gusti (gr.45)
PATATINE (gr.25)
CRACKERS (gr.25)
SNACK (pizza, schiacciatine, ectc.) gr.40
CROSTATINE vari gusti (gr.42)

LEGENDA
1. CL. O GR = Quantitativo in Centilitri o Grammi;
2. P.U. = Prezzo unitario offerto;
3. S.E. = Sistema Equivalente;
4. P.U. offerto con chiave elettronica o S.E. = (dovrà prevedere un sconto di almeno il 10% sul prezzo a moneta con pagamento attraverso gettoniera)
N.B. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, ai fini della gara verrà considerata esatta l’offerta in lettere.

Data … .., ….., ……….
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(timbro e firma)
………………………………………………

