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Al Comune di Gubbio 

Piazza Grande 9 

06024   Gubbio  (PG) 

  

 

GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI 

APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E 

ALIMENTI ALL'INTERNO DELLE DIVERSE STRUTTURE DEL COMUNE DI GUBBIO 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________________________ (Prov. _______ ) il _____________________ 

Cod. Fisc. ________________________  e residente in _____________________________________________ 

(Prov. ___ )  via __________________________________________________________________ n. ________  

in qualità di ________________________________________________________________________________  

dell’impresa _______________________________________________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________ C.a.p. __________ (Prov. ___ )  

via ________________________________________________________ _____________________ n. _______,  

tel._________________________ Fax_________________________  PEC _____________________________  

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA n. ___________________________,  

 

Presenta la seguente offerta economica 

1) Corrispettivo a favore del Comune 

Tipologia distributori Quantità Canone unitario annuo Canone totale annuo 

Bevande calde 10   

Bevande fredde - Misto Snacks 10   

Totale  

 

In lettere: ______________________________________________________________________
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2) Prezzi per ciascuna tipologia di prodotto: 

Tipologia 
Prezzo erogazione 

(1)
 

con chiavetta  senza chiavetta 

- Caffè normale e/o decaffeinato (prezzo max. con 

chiavetta €. 0,50)  

 

- Altre bevande calde   

- Acqua minerale da 0,5 lt. (prezzo max. €. 0,40)   

- Bibite in lattina – conf. cl. 33   

- Bibite in tetrapack conf. cl. 20   

- Altre bibite – conf. cl. 50   

- Snack dolce semplice -  tipo croissant   

- Snack dolce farcito  - tipo merendina   

- Snack dolce al cioccolato - tipo barretta   

- Snack dolce – tipo biscotto farcito   

- Snack salato tipo crackers   

- Snack salato tipo schiacciatina, tarallo    

- Snack salato tipo patatine classiche – frutta secca   

- Chewingum   

TOTALE PREZZI UNITARI   

** MEDIA PREZZI OFFERTI (Totale/28)  

 
 (1) - PENA ESCLUSIONE, tutti i prezzi di erogazione devono essere compilati 

 

3) Prodotti specifici e aggiuntivi: 

Tipologia Fornitura 

Prodotti idonei a soggetti intolleranti al glutine e al lattosio SI NO 

Prodotti provenienti da commercio equo e solidale  SI NO 

Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. SI NO 

Prodotti freschi  quali yogurt  - frutta fresca  (prezzo max. €. 

1,50) 
SI NO 

Tramezzini, panini freschi e simili (prezzo max. €. 2,50) SI NO 
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4) Caratteristiche tecniche dei distributori 

Attribuiti in base ai seguenti elementi: 

 

Caratteristiche n. distributori 

Anno di fabbricazione di distributori successivo al 01/01/2013 
 

Anno di fabbricazione di distributori successivo al 01/01/2016 (cumulabile con 

il punto precedente) 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data: _________________________________  


