
ALLEGATO 5 
 
  
MODELLO OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

QUINQUENNALE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE  

PRESSO LE PALAZZINE DI CREMONA SOLIDALE 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….……….  
 
Codice Fiscale …………………………………………….………………………….………………….  
 
Nella sua qualità di ……………………………………….………………………………………..…….  
 
della Impresa .........................................................................................................................….. 
(specificare tipo di società)  
 
con sede in ………………………..……..(……) via …..……………………….……. n. …………….  
 

DICHIARA 
 
l’impegno a svolgere il servizio in oggetto alle seguenti condizioni (flaggare le caselle di 
interesse):  
 
 
A.1 Miglioramento consumo energetico dei distributori  

□ Offre n. _____ distributori di classe A+ 

□ Offre n. _____ distributori di classe A++  
 

N.B. La classe dovrà essere dimostrata da scheda tecnica che dovrà essere allegata all’offerta 
tecnica.  
 
 
 A.2 Caratteristiche tecniche dei distributori automatici  
 
Allegare elenco di distributori automatici e relative schede tecniche.  
 
 
 A.3 Tempistica installazione e rimozione dei distributori  
 
Installazione  

□ conferma condizioni standard previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (20 giorni 
lavorativi);  

□ sconto n. giorni ________ rispetto ai 20 giorni lavorativi previste dal CSA.  
 
Rimozione  

□ conferma condizioni standard previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (20 giorni 
lavorativi);  

□ sconto n. giorni ________ rispetto ai 20 giorni lavorativi previste dal CSA.  



 
  
A.4 Tempo di intervento per manutenzione su segnalazione guasti  

□ conferma condizioni standard previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (24 ore 
lavorative);  

□ intervento per guasto e/o avaria, entro massimo di ore/min. ________ dalla richiesta 
della Committente.  

 
 
A.5 Utilizzo di stoviglie (bicchieri, palette) biodegradabili e compostabili 

□ Sì  

□ No 
 
Allegare schede tecniche degli articoli che saranno utilizzati. 
 
 
A.6 Disponibilità ad organizzare catering gratuiti per almeno 5 iniziative della 
amministrazione nel corso della durata della concessione per max 30 persone 

□ Sì  

□ No 
 
 
A.7 Migliorie del servizio 
 
Allegare breve relazione sulle migliorie proposte. 
 
 
Si riporta di seguito l’elenco dei prodotti a basso contenuto calorico: 

1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. … 

 
 
Data e luogo _________________ .  
 
  
 
 Firmato Digitalmente  
 
 


