
Da inserire Logo e dati del concorrente 

 

MODELLO OFFERTA TECNICA* 

 

A1) Prodotti bio e green 

Offerta di prodotti che presentino una o più, 

singolarmente o cumulativamente, le caratteristiche di 

seguito indicate:  

• Biologico  

• Equo e solidale 

• Prodotti a basso contenuto glicemico e/o senza 

grassi 

• Prodotti freschi come yogurt, frutta e verdura 

Totale prodotti 

offerti 

% sul totale prodotti 

bio o green 

  

A2) Prodotti locali 

Offerta di prodotti a Km 0 o prodotti tradizionali 

provenienti dal circuito di produzione della filiera 

trentina o interamente trentina (ad es. marchio “Qualità 

Trentino”) 

 

Totale prodotti 

offerti 

% sul totale prodotti 

locali 

 

 

A3) Qualità caffè 

Qualità dei caffè offerti nei distributori automatici di 

bevande calde, che presentino singolarmente o 

cumulativamente le caratteristiche di seguito indicate: 

• Caffè 100% qualità arabica 

• Caffè Biologico 

• Caffè Equo e Solidale 

SI  

NO  

 

B) CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E 

AREA BREAK 

Caratteristiche Offerta 

B1) Classe energetica 

Classe energetica per tutti i distributori di nuova fabbricazione e ultima 

generazione, classe A+ o A++ 

Classe A+  

Classe A++  

B2) Area break 

Aree break dotate di sistema di raccolta differenziata annesso 

SI  

NO  

B3) Sensori luci 

Utilizzo di sensori di presenza per l’accensione delle luci interne per tutti i 

distributori automatici. 

SI  

NO  

B4) Sistema contenimento energia 

Presenza in tutti i distributori automatici dei sistemi di contenimento dei 

costi di energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo (es. notte, fine 

settimana, festività) 

SI  

NO  

B5) Ricarica SI  



Modalità alternative ed ecologiche di ricarica ad es. APP smartphone  NO  

B6) Ulteriori caratteristiche 

• Sistema controllo da remoto per il rifornimento prodotti 

• Ciclo fine vita del distributore green 

• Previsione sistema di riciclo e recupero dell’acqua dei distributori 

• Previsione di un distributore dell’acqua filtrata 

• Display con indicazione del tipo prodotto, quantità e valori 

nutrizionali 

1° caratteristica  

2° caratteristica  

3° caratteristica  

4° caratteristica  

5° caratteristica 

 
 

 

C) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Caratteristiche Offerta 

C1) Classe veicoli 

Classe ecologica delle autovetture di servizio utilizzate 

per la consegna dei prodotti e le attività di 

manutenzione 

Almeno 50% autovetture Classe 

Euro 5, Euro 6, veicoli elettrici o 

ibridi  

 

Dal 50% al 100% autovetture Classe 

Euro 5, Euro 6, veicoli elettrici o 

ibridi 

 

 

C2) Contenitori 

Utilizzo di contenitori sanificabili e riutilizzabili per il 

trasporto dei prodotti 

SI  

NO 
 

C3) Guasti 

Riparazioni in caso di guasti o malfunzionamenti 

meno di 24 ore fino a 18 ore solari  

meno di 18 ore fino a 12 ore solari  

C4) Sostituzioni 

Sostituzione dei distributori danneggiati gravemente o 

in caso di deterioramento e/o rottura. 

meno di 48 ore fino a 36 ore solari  

meno di 36 ore fino a 24 ore solari  

 

 

 
 

D) CERTIFICAZIONI Caratteristiche Offerta 

D1) ISO9001 

L’impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 

9001 (Certificazione del sistema di gestione per la 

qualità) o equivalente 

SI  

NO  

D2) ISO14001 

L’impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 

14001 (Certificazione del sistema di gestione 

ambientale) o la registrazione ambientale EMAS o 

equivalenti 

SI  

NO  

D3) ISO22000 

L’impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 

22000 (Certificazione del sistema di gestione per la 

sicurezza alimentare) o equivalente 

SI  

NO  

D4) SA8000 

L’impresa possiede la certificazione SA 8000 

(Certificazione di responsabilità sociale d’impresa) 

SI  

NO  

 



*Note per la compilazione  

Si invita il concorrente a contrassegnare con una X la casella in corrispondenza di quanto offerto ovvero di 

completare secondo quanto richiesto nel modulo. 

 

 

Luogo, data  

Firma del legale rappresentante 


