
 

 

Allegato A al Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale 

 

 
LISTINO PREZZI PRODOTTI BASE  

(soggetti a ribasso percentuale unico in sede di offerta economica da parte del Concorrente) 
 

ATTENZIONE: I PREZZI RIPORTATI NEL PRESENTE ELENCO SONO I PREZZI FINALI PAGATI DAI CONSUMATORI E QUINDI CON 
IVA INCLUSA 

 

 
Tipologia di prodotto 

Descrizione e quantità 
minima per ogni 

erogazione 

Prezzo massimo, 
IVA inclusa (in 

euro) 

BEVANDE CALDE 

 

caffè espresso 
7 g di prima miscela 

bar, macinato 
all’istante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 

caffè decaffeinato 1,8 g 

caffè d’orzo 2,5 g 

caffè macchiato 
5 g di latte in polvere 

e 7 g di caffè 

latte 10 g di latte in polvere 

latte macchiato 
8 g di latte in polvere 

e 6,5 g di caffè 

cappuccino 
7 g di latte in polvere 

e 6,5 g di caffè 

cappuccino d’orzo 
7 g di latte in polvere 

e 2,2 g di orzo 

thè 14 g di thè in polvere 

cioccolata 
25 g di miscela di 

cioccolato in polvere 

caffè espresso miscela extra e bevande calde composte con caffè 
miscela extra 

7 g di miscela extra, 
macinato all’istante 

0,60 

caffè al ginseng ed eventuali composti 
7 g di preparato 

solubile al ginseng 
0,60 

BEVANDE FREDDE 

 

acqua minerale naturale 
in bottigliette PET da 

500 ml 

 

 
0,50 

 

acqua minerale frizzante 
in bottigliette PET da 

500 ml 

 

succhi di frutta vari gusti 
in tetrapak o bottiglie 

PET da 200 ml 
(minimo 50% frutta) 

 

0,70 

bibite fredde 
(prodotti esemplificativi compresi nella fascia di prezzo: 

Coca cola, Pepsi Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Lemonsoda, 
Aranciata San Pellegrino, The freddi Lipton/Nestea) 

 

in lattina da 330 ml 
 

0,80 

in bottigliette PET da 
500 ml 

 

1,00 



 

 

SNACK DOLCI E SALATI 

wafer vari gusti 
in confezione da 

minimo 45 g 
0,80 

crostatine/cornetti/tortine vari gusti 
in confezione da 

minimo 50 g 
0,70 

 
 
 

 
snack dolci 

prodotti  
esemplificativi  

compresi nella fascia 
di prezzo: 

Mars, Bounty, M&M’s, 
Twix, Mikado Saiwa, 

Lion, Kit Kat vari 
gusti, Kinder Bueno, 

Kinder Cereali, Kinder 
Delice, Fiesta, Duplo, 

Oro Saiwa, Oreo 

 
 
 
 

1,00 

patatine ed estrusi 
di marca di rilevanza 

nazionale 
0,70 

salatini / crostini / bruschette e prodotti similari 
in confezione da 

minimo 75 g. 
1,00 

salatini / crostini / bruschette e prodotti similari 
in confezione da 
minimo 100 g. 

1,20 

 


