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Allegato 2 - Preventivo 

 
 

Spett.le 

CENTRO RESIDENZIALE 

PER ANZIANI DI CITTADELLA 
Viale della Stazione n. 5/7 

Cittadella (PD) 
 
 
OGGETTO: avviso pubblico relativo alla concessione del servizio di ristoro mediante installazione e 

gestione di distribuzione di bevande calde, fredde e snack con installazione di distributori automatici 

per la durata di due anni ripetibili 
 

Preventivo 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in 

 

qualità di legale rappresentante della Ditta_____________________________________________, 

 

con sede a ______________________________ prov. (__); P.IVA __________________________, 

 

tel._________________, e-mail ________________________________________ 

 

pec ____________________________________________ 

 

Formula il seguente preventivo: 

 

 TIPO DI PRODOTTO MARCA PREZZO OFFERTO 

 BEVANDE CALDE 
Il prezzo di acquisto con moneta per questa 

categoria non deve superare i 0,40 se caffè in grano 

e 0,50 se in cialda, pena l’esclusione dalla gara. 

L’importo di massimo euro 0,40 è riferito anche a 

latte, the, orzo e cioccolata. 

 Prezzo con 

moneta 

Prezzo con 

chiavetta   

1 Caffè espresso         

                  

   

2 Caffè espresso lungo 

 

   

3 Caffè espresso macchiato 

 

   

4 Caffè decaffeinato 

 

   

5 Caffè d'orzo 

 

   

6 Cappuccino 

 

   

7 Cappuccino con cioccolato 

 

   

8 Cappuccino decaffeinato 

 

   

9 Latte 

 

   

10 Latte macchiato 
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11 Thé al limone 

 

   

12 Cioccolato 

 

   

 

Se il prodotto viene offerto nella duplice variante grano/cialda, indicare marca e prezzo per 

entrambi. 

 

 

 TIPO DI PRODOTTO MARCA PREZZO OFFERTO 

 BEVANDE FREDDE  Prezzo con 

moneta 
Prezzo con 

chiavetta   

1 Acqua minerale naturale in pet  lt 0,5    

2 Acqua minerale frizzante in pet  lt 0,5    

3 The freddo al limone in pet  lt 0,5    

4 The freddo alla pesca in pet  lt 0,5    

5 The freddo al limone in lattina  cl  0,33    

6 The freddo alla pesca in lattina  cl  0,33    

7 Succo di frutta in tetrapak 200 ml    

9 Bibite tipo coca, fanta, sprite in lattina 0,33    

 

 TIPO DI PRODOTTO MARCA PREZZO OFFERTO 

 SNACK SALATI  Prezzo con 

moneta 
Prezzo con 

chiavetta   
1 Patatine classiche/rigate  gr. 50    

2 Crostini gr. 40 gr    

3 Crackers gr. 40 gr    

4 Tarallucci 40 gr    

5 Tramezzini gusti vari    

 

 TIPO DI PRODOTTO MARCA PREZZO OFFERTO 

 SNACK DOLCI  Prezzo con 

moneta 
Prezzo con 

chiavetta   

1 Croissant    

2 Wafer    

3 Biscotti farciti    

4 Cioccolati (Kinder bueno, mars, bounty, 

duplo ecc…) 

   

5 Snack senza zuccheri/dietetico    

6 Snack senza glutine    

 

N.B. si ricorda che come indicato nell’avviso pubblico, il prezzo di acquisto tramite uso di chiavetta 

deve essere inferiore rispetto a quello tramite moneta. 

 

 

 

Canone annuo per 13 distributori € __________________________  

BASE MINIMA € 2.600,00 (iva esclusa) 

 

Luogo e data ____________________________ 

                                                                                                                        Il Dichiarante 

          ___________________ 

 


