
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”

C.so A. De Gasperi,345 BARI
      Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728

Email baee026002@istruzione.it
Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it

Procedura sotto soglia per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante installazione e
gestione di distributori automatici presso il  XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” C.so A. De Gasperi,345

BARI per tre anni.
CIG: ZB2276B39B

OFFERTA TECNICA

1. Tipologia dei distributori

Descrivere le caratteristiche ed allegare relative schede tecniche

2.  Caratteristiche dei prodotti

Categoria Num. Prodotto Volume in Cl Peso
minimo in

gr.

Descrizione marca, tipo
di ingredienti*, tipo di
confezionamento ecc…

A
Bevande

calde

1

CAFFE’ ESPRESSO con
grammatura minima di

gr.7 di caffè per ogni
erogazione

2

CAFFE’ ESPRESSO
MACCHIATO con

grammatura minima di
gr. 7 di caffè e di gr. 4 di

latte per ogni
erogazione

3

CAFFE’ DECAFFEINATO
solubile con

grammatura minima di
gr. 1,5 di caffè per ogni

erogazione
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4 CAFFE’ DECAFFEINATO
MACCHIATO con

grammatura minima di
gr. 1,5 di caffè e di gr. 4

di latte per ogni
erogazione

5

CAFFE’ GINSENG con
grammatura minima di
gr. 7 di caffè per ogni

erogazione

6

CAFFE’ GINSENG
MACCHIATO con

grammatura minima di
gr. 7 di caffè e di gr. 4 di

latte per ogni
erogazione

7

CAPPUCCINO: con
grammatura minima di
gr. 7 di caffè e gr. 6 di

latte per ogni
erogazione

8

CAPPUCCINO
decaffeinato solubile

con grammatura
minima di gr. 1,5 di

caffè e gr. 6 di latte per
ogni erogazione

9

CAPPUCCINO CON
CIOCCOLATA: con

grammatura minima di
gr 7 di caffè, gr. 6 di

latte e gr. 3 cioccolato
per ogni erogazione

10

ORZO SOLUBILE con
grammatura minima di
gr 2,5 di orzo per ogni

erogazione

11

ORZO SOLUBILE
MACCHIATO con

grammatura minima di
gr 2,5 di orzo e di gr. 4

di latte per ogni
erogazione

12

LATTE: grammatura
minima di gr. 8 di latte

in polvere per ogni
erogazione

13
THE’: almeno gr.13 di

the in polvere per ogni
erogazione



14 CIOCCOLATA: almeno
gr. 23 di miscela di

cioccolato in polvere di
cacao per ogni

erogazione

B
Bevande
fredde

1 ACQUA NATURALE IN
PET da 0,5 l. 50

2 ACQUA FRIZZANTE IN
PET da 0,5 l. 50

3
COCA COLA IN

LATTINA/ ARANCIATA
IN LATTINA da cl 33 33

4 COCA COLA LIGHT IN
LATTINA da cl 33 33

5 COCA COLA ZERO IN
LATTINA da cl 33 33

6 CHINOTTO IN LATTINA
da cl 33 33

7 TONICA IN LATTINA da
cl 33 33

8
COCA COLA in

PET/ARANCIATA in PET
da cl 50 50

9 THE VERDE in PET da cl
50 50

10
SUCCHI DI FRUTTA vari
IN PET da 25 cl. (ad es.

marca Santal/Yoga) 25

11
SUCCHI DI FRUTTA vari

in BRICK da cl 20 (ad
es. marca Santal/Yoga) 20

C
Snack

salati e
dolci di

vario tipo

1

Patatine  vari  gusti  (ad
es. marca San
Carlo/Pata/Salati
preziosi)

25

2 Croccantelle/Taralli/Sch
iacciatelle

40

3 Cracker  vari gusti 50

4

Biscotti snack salati (ad
es. marca
Tuc/Crispy/Saiwa)
confezione grande

75

5

Biscotti snack salati (ad
es. marca Saiwa/Mini
Ritz/ /Cipster)
confezione piccola

25

6
Cornetti dolci vari gusti
(ad es. arca
Paluani/Bauli)

50



7 Snack al cioccolato (ad
es. marca Oro
Ciok/Saiwa/Twix/Nestl
è/
Bounty/Mars/M&M’S/
Kinder Bueno)

45

8
Snack Merendina (ad
es. marca Kinder Delice
Ferrero, Fiesta Ferrero)

40

9
Biscotti vari tipi (ad es.
marca Ringo, Mulino
Bianco, Milka)

55

10 Frollini senza glutine 40

11 Zero grano Wafer s.za
glutine

40

12 Cracker senza glutine 33

13
Wafer vari gusti (ad es.
marca Loacker, Kit Kat,
Nestlè)

45

*il tipo di ingredienti può essere anche interamente descritto nelle schede tecniche dei prodotti allegati
in formato elettronico.

3. Descrizione del servizio
Descrivere come sarà organizzato il servizio, con che periodicità e in che giornate viene effettuato il
rifornimento ecc…

4. Descrizione delle caratteristiche che costituiscono criterio di attribuzione del punteggio tecnico.
Criterio Informazioni relative all’offerta
Certificazioni di qualità (a titolo
esemplificativo: UNI EN ISO 9001,
OHAS 18001, UNI EN ISO 14001,
UNI EN ISO 22000, TQS VENDING
ecc…)

Indicare numero e descrizione dei certificati (di cui dovrà essere
allegata una copia). ………..

Anno di fabbricazione dei
distributori

Indicare anno di fabbricazione (rilevabile nelle schede tecniche dei
distributori). …………..

Consumo energetico dichiarato
sulla scheda tecnica.

Indicare classe energetica dei distributori (rilevabile nelle schede
tecniche dei distributori). ……….

Chiavetta prepagata Indicare se si prevede la fornitura di chiavette prepagate…...

Chiavetta prepagata Indicare lo sconto percentuale applicato rispetto al costo
“moneta”……..

Manutenzione straordinaria Indicare la tempistica di intervento a seguito di segnalazione per
guasti e malfunzionamento dei Distributori automatici…….

Timbro e firma del rappresentante legale o
delegato munito di poteri di firma


