
 

 

Modello offerta tecnica da inserire nella Busta “Offerta tecnica” 

 
 
     

 Alla Città di Assisi 
Settore Infrastrutture 

     Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio 
Piazza del Comune 10 
06081   Assisi 

 
 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER IL SERVIZIO DI RISTORO 
MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO LE 
SEDI COMUNALI DI ASSISI, SANTA MARIA DEGLI ANGELI E FRAZIONE PALAZZO.   

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________________ 

il ___________________ residente in _____________________ (   ), Via/Piazza ______________________________ 

n. ____ codice fiscale _______________________________, non in proprio, bensì nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta _________________________________________ P. IVA __________________________,  

 

DICHIARA E GARANTISCE 

 

(barrare con una X) 

1. Anno di fabbricazione dei distributori – max 15 punti 

□  Distributori fabbricati negli anni 2014 – 2016  punti 15 

□  Distributori fabbricati negli anni 2012 -2013  punti   7 

□  Distributori fabbricati anteriormente al 2012  punti   1 

 
2.   Inserimento prodotti aggiuntivi - max 40 punti 
 
a)  Inserimento, anche mediante rotazione, di almeno 2 prodotti idonei a soggetti intolleranti al glutine e al lattosio:  

□  SI punti 10 

□ NO punti 0 

 
se “SI”: Specificare tipologia e prezzo dei prodotti 

 

Tipologia prodotto Prezzo 

  

  

  

 
 

b) Inserimento di almeno due prodotti freschi, dietetici, provenienti da commercio equo-solidale o da coltivazioni biologiche:  

□ SI  punti 10 

□ NO punti 0 

 
se “SI”: Specificare tipologia e prezzo dei prodotti 

 



 

 

Tipologia prodotto Prezzo 

  

  

  

 
 
c) di utilizzare stoviglie biodegradabili e comportabili:  

□ SI punti 10 
□ NO punti 0 

 
 d) Inserimento, anche mediante rotazione, di almeno un prodotto nuovo ogni mese di gestione:    

□ SI  punti 10 

□ NO punti 0 

 

3. Tempi di intervento in caso di guasto o esaurimento prodotti erogati: max 15 punti 

□     entro 3 ore  punti 15 

□    entro 6 ore  punti  7 

□    oltre 6 ore  punti  1 

 

4. Tipologia caffè erogato: max 20 punti 

□ Lavazza Blue punti 20 

□ Altre marche punti 10 

 

5. Periodicità di rifornimento/manutenzione ordinaria: max 10 punti 

□ ogni 2 gg  punti 10 

□ ogni 3 gg  punti   5 

□ superiore a 3 gg  punto  1 

  

 

 

Data _________________________________  

           Timbro della Ditta  

              Firma del titolare o legale rappresentante  

                           

      _________________________________________________ 

 

 
 
 


