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le manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori economici
alla partecipazione ad una procedura negoziata, indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
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mesi 48 (quarantotto), conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui
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APPENDICE B al Capitolato speciale di appalto - Affidamento in concessione del
servizio di gestione del bar interno presso la sede INPS di Via G. Zurlo a
Campobasso, per la durata di 48 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 25 luglio 2011

ELENCO MINIMO PRODOTTI
PRODOTTO

QUANTITA'

CAFFETTERIA
gr. 7 di polvere di caffè qualità arabica (min. 80%)
tazzina
gr. 7 di polvere di caffè decaffeinato
gr. 7 di polvere di caffè e ml 70 di latte
gr. 7 di polvere di caffè decaffeinato e ml 70 di latte
200 ml di latte fresco pastorizzato
200 ml di latte fresco pastorizzato e un caffè espresso
un filtro in 200 ml di acqua
BIBITE
bibite in lattina
33 cl
succo di frutta in vetro
200 ml
spremuta
200 ml
acqua minerale liscia o frizzante
1/2 l
acqua minerale liscia o frizzante
1,5 l
PANINI E PRODOTTI DA FORNO
cornetti/brioches grandi farciti
a pezzo
pizza farcita
porzione da min. 120 g
pizza ripiena
porzione da min. 120 g
ciabatta/sfilatino/focaccia con affettato/formaggi/tonno e verdure
min. 150g complessivi
rosetta vuota
min. 70g complessivi
caffè espresso
caffè d'orzo
caffè decaffeinato
cappuccino
cappuccino decaffeinato
latte caldo o freddo
latte macchiato
the caldo, camomilla e tisane

PREZZO
IVA
0,7
0,8
0,8
1,1
1,2
0,8
0,9
1
1,4
1,4
1,8
0,5
1
0,8
1
1,2
2
0,3

