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CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“QUARTIERI NUOVI”. 
 

ESTRATTO DELLA LETTERA DI INVITO allegato alla manifestazione di interesse 
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DESTINATARI, SEDI E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI RICHIESTI 
La gara è rivolta a tutti gli operatori del settore della ristorazione collettiva interessati allo 
svolgimento del servizio in oggetto. 
 

SEDI Orario 

apertura 

N. Alunni N. Personale Piani Tipologia distributori 

richiesti 

Scuola dell’infanzia 

“Gabbianella” 

Dal lun. al ven. 

ore… 

76 8/12 unità 1 1 Bevande calde 

 

Scuola dell’infanzia 

“Ginestra” 

Dal lun. al ven. 

ore… 

68 8/12 unità 1 1 Bevande calde 

 

Scuola dell’infanzia 

Passo “Varano” 

Dal lun. al ven. 

ore… 

60 6/10 unità 1 1 Bevande calde 

 

Scuola dell’infanzia 

“Primavera” 

Dal lun. al ven. 

ore… 

74 8/12 unità 1 1 Bevande calde 

 

Scuola Primaria “G. 

Falcone” 

Dal lun. al sab. 

ore… 

123 17/18 unità 2 1 Bevande calde 

1 Bevande fredde e 

alimenti 

Scuola Primaria 

“Rodari” 

Dal lun. al sab. 

ore… 

305 45/47 unità 2 1  Bevande calde 

1 Bevande fredde e 

alimenti 

Scuola Sec. di I Grado 

“Michelangelo” 

Dal lun. al sab. 

ore… 

291 52/55 unità 

Eventuali 

soggetti 

esterni (fruitori 

palestra) 

3 1 Bevande calde 

2 Bevande fredde e 

alimenti 

 
 
 
 
 
 



2 
 

[�] 
 
 

Tipologia dei prodotti: 
 

Prodotto fascia A (20 punti) 

bevande calde (caffè espresso, caffè espresso ristretto, caffè espresso 
lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, cappuccino, cioccolato, caffè 
d’orzo, caffè al ginseng, latte, latte macchiato, tè, camomilla, ecc.) 

Acqua naturale e frizzante - marche di rilevanza nazionale, bottiglie da 0.5 lt 
in PET 

Yogurt in vasetto da 125 g. – senza dolcificanti aggiunti (bianco, alla frutta, 
con cereali) 

Frutta secca oleosa confezione minima da 25 g. SENZA sale aggiunto e 
zuccheri aggiunti 

Merendine, barrette e snacks con farine di CEREALI vari (riso, mais, farro, 
ecc.), con olio monoseme, a basso contenuto di zuccheri, senza farcitura e/o 
copertura di creme e/o cioccolato – peso minimo 21,5 g. 

Succhi di frutta: succo 100% di frutta senza aggiunta di zuccheri, ottenuto da 
concentrato di frutta e parzialmente di succo concentrato confezione da 125 
ml  

Polpa di frutta fresca senza zuccheri aggiunti confezione da 100 g. 

Prodotto fascia B (10 punti) 

Snack cracker (25 gr.) e Parmigiano Reggiano (20 gr.) 

Cracker (1 confezione) 29/30 gr, 

Crostini dorati/croccanti 40 gr. 

Taralli 40 gr. 

Crostata alle confetture da 40 gr. 

Succhi di frutta in brick da 200 ml. 

Succhi di frutta in brick da 330 ml. 

Tavoletta di cioccolato tipo fondente con cacao al 70% - confezione da 20 g. 
minimo 

Yogurt in bottiglia o PET da 200 gr.  

Panini farciti: di marche di rilevanza nazionale, di prima qualità e 
confezionati in atmosfera protettiva, con l’indicazione della composizione 
nutrizionale e della data di scadenza, pezzatura di almeno 130 g. Sono 
richieste almeno 2 tipologie di pane (es. bianco/integrale/ai cereali) e tre 
tipologie di farcitura (es. prosciutto crudo magro e formaggio, prosciutto crudo 
magro e verdure, prosciutto cotto e formaggio.). 

 
 
EVENTUALI LIMITAZIONI 
NON POTRANNO ESSERE DISTRIBUITI (e quindi offerti) ulteriori diversi prodotti rispetto a 
quelli contenuti nella suddetta tabella.  


