
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE 

DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NELLE STRUTTURE SANITARIE 

DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO. 

 

Art. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO   

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina l’appalto per il Servizio di ristoro a mezzo 

distributori automatici. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire, a favore dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale Palermo, il servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) ed 

alimenti (snack/pasticceria/vari) mediante l’installazione presso i locali delle sedi dell’ASP Palermo, 

di appositi distributori automatici, a fronte della corresponsione da parte dell’impresa affidataria di 

un canone a favore dell’ASP Palermo. L’affidamento della concessione , è disciplinato   dall’art. 30 

del D. Lgs. 163/2006. 

L’appalto è suddiviso in due lotti: Lotto n.1  

– Distretto Sanitario N. 42  
– P.O. G.F. Ingrassia  
– P.O. Villa delle Ginestre. 
 
E’ costituito da n.67 distributori automatici di bevande calde, bevande fresche e snack(AllegatoA); 

Il canone mensile posto a base d’asta, per ciascun distributore automatico è pari ad €uro 

50,00(cinquanta), oltre IVA per l’intero periodo triennale di contratto  ammontante a: €uro 

50x67x36=  €uro 120.600,00, oltre IVA.  

Lotto n.2 

 – Distretti Sanitari NN. (33,34,35,36,37,38,39,40,41)  

– P.O. Dei bianchi di Corleone 

 – P.O. Cimino di Termini Imerese 

– P.O. Civico di Partinico 

 – P.O. Madonna dell’Alto Petralia Sottana 

. 

E’ costituito da n.55 distributori automatici di bevande calde,bevande fresche e snack(Allegato B);  

Il canone mensile posto a base d’asta, per ciascun distributore automatico è pari ad €uro 

50,00(cinquanta), oltre IVA per l’intero periodo triennale di contratto ammontante a:  €. 50x55x36=  

€uro  99.000,00, oltre IVA.  

Il contratto: 

- avrà efficacia dalla data di installazione dei distributori automatici; 

-  avrà una durata complessiva di 36 mesi decorrenti dalla data di installazione, salva la 

facoltà dell’ASP Palermo di ricorrere alla ripetizione analoga del servizio di anno in anno 

per ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs 163/2006. 

 



Art. 2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 

La concessione del Servizio di che trattasi sarà aggiudicata, per singolo lotto non frazionabile, alla 

ditta che avrà offerto il canone mensile unitario più alto rispetto a quello posto a base d’asta, 

rispettivamente di €. 50,00(€uro cinquanta) per ciascuno dei distributori automatici previsti. Poiché 

la gara è suddivisa in lotti, ciascuna ditta partecipante dovrà presentare offerta per singolo lotto 

con facoltà di partecipare sia per uno che per entrambi i due lotti. 

Art.3) CORRISPETTIVI E CANONE RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE SPAZI E 

CONSUMI. 

I corrispettivi di ogni singola consumazione sono specificati nell’allegato (C), che fa parte 

integrante del presente Capitolato. La Ditta affidataria, qualora lo ritenesse necessario, si riserva il 

diritto di variarli previo accordo con l’ASP Palermo. L’esazione e la riscossione dei corrispettivi 

sarà effettuata esclusivamente da incaricati della Ditta affidataria. In particolare, a partire dal 

secondo anno, previa formale istanza, che deve essere accettata dall’ASP Palermo, può essere 

richiesto l’aggiornamento dei corrispettivi nella misura massima pari al 100% della variazione, 

accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - 

nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Relativamente 

ai servizi a richiesta, la validità dei prezzi sarà connessa con la validità degli elenchi cui si 

riferiscono. La Ditta affidataria erogherà annualmente, con pagamenti trimestrali, un canone di 

rimborso spese per occupazione di spazi e consumi di energia elettrica dei distributori automatici 

secondo quanto specificato nell’offerta allegata al presente capitolato. Il canone di rimborso spese 

per occupazione spazi e consumi dovrà essere versato in favore dell’ASP Palermo annualmente a 

fronte dell’emissione di regolare fattura. 

Art. 4)  PRODOTTI DA EROGARE 

I prodotti posti in distribuzione, dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di 

alimenti e contenere solo ingredienti di alta qualità. 

E’ fatto assoluto divieto di porre in distribuzione prodotti alcolici di qualsiasi gradazione.  

Tutti i prodotti dovranno essere dettagliati analiticamente(prezzo, marca, tipo di ingredienti,tipo di 

confezionamento, etc..) ed inseriti in apposito elenco da affiggere in ogni distributore automatico. 

Gli alimenti solidi, dovranno essere distribuiti a temperatura controllata, così come i prodotti freschi 

a temperatura specifica. 

La responsabilità circa la corrispondenza ai requisiti ed alle caratteristiche merceologiche proprie 

dei prodotti è della ditta concessionaria. 

I prodotti non consumati, devono essere sostituiti almeno sette giorni prima della scadenza 

riportata nella relativa confezione.  

Art. 5) CORRISPETTIVI PER SINGOLA CONSUMAZIONE 

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata del primo anno di 

vigenza contrattuale e non dovranno essere superiori a quanto riportato nella tabella allegato (C), 

facente parte integrante del presente C.S.A.. 

 



Art.6) PRODOTTI EQUO SOLIDALI  

All’interno dei distributori automatici di alimenti (snack), previa eventuale richiesta dell’Ente, 

devono essere inseriti i prodotti equo solidali e biologici, vedi allegato (C). 

Art.7) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Le macchine distributrici devono consentire  l’erogazione di bevande calde (caffè,latte,the,etc.), 

bevande fredde in lattina o tetrapak (acqua,coca-cola,,succhi di frutta,etc..), alimenti solidi 

preconfezionati (snack, etc.).  

I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle 
norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di 
prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare 
altresì la norma CEI EN – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici 
per la vendita. 
I distributori di bevande calde, dovranno essere automatizzati per erogare le bevande complete di 

zucchero, bicchiere e palettina. Dovranno essere predisposti per erogare diversi tipi di bevande 

con possibilità di opzione almeno tra amare, dolci o molto dolci e dovranno avere una capacità di 

almeno 400 erogazioni giornaliere. 

I distributori di bevande fredde dovranno essere predisposti per erogare almeno sette tipi di lattine 
e/o bottiglie in P.E.T diverse, raffreddate fino a + 10° C (con variazione massima di +/- 1,5 gradi 
centigradi). 
I distributori di alimenti dovranno avere una capienza di almeno 30/40 prodotti ad una temperatura 
di + 3° C (con variazione massima di +/- 1,5 gradi centigradi). 
I distributori di bevande fredde/alimenti dovranno essere predisposti per erogare almeno cinque tipi 
di bevande ed almeno sei di alimenti dolci e salati ad una temperatura di + 3° C (con variazione 
massima di +/- 1,5 gradi centigradi). 
Dovranno essere previsti inoltre prodotti dietetici (per un 10% circa dei quantitativi totali) sia nei 
distributori di bevande fredde che di alimenti. 
La ditta dovrà installare immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore 
magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica. 
I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia 
d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Dovranno possedere la necessaria omologazione 
sanitaria secondo quanto indicato nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
Ogni distributore dovrà: 
• Essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia; 
• Essere munito di gettoniera accettante qualsiasi tipo di moneta (di taglio superiore a 5 centesimi 
di Euro) o in alternativa erogare il resto in moneta o preferibilmente possedere entrambe le 
soluzioni; 
• Le macchine devono essere in grado di erogare i prodotti anche con sistemi alternativi (tessere, 
chiavi elettroniche ricaricabili dall’utente o congegni similari) che dovranno essere forniti e 
distribuiti dalla Ditta stessa con pagamento di deposito cauzionale per un importo massimo di €uro 
5,00; 
• Segnalare chiaramente l’eventuale assenza di monete per il resto; 
• Segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto; 
• Riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale 
della Ditta affidataria del servizio ed il suo recapito telefonico (con attivazione dello stesso in tutti i 
giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00) nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in 
caso di urgenza. Si specifica che si intende per giorno lavorativo il periodo settimanale dal lunedì 
al sabato, festivi infrasettimanali esclusi (la presente definizione è valida per tutti i riferimenti alle 
ore e alle giornate lavorative riportate nel presente capitolato); 
• Avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni; 



• Essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta 
igienicità dei prodotti distribuiti. 
A richiesta dell’A.S.P. Palermo, dovranno essere installate gratuitamente, fino ad un massimo di 5, 
macchine cambiamonete in tutta l’A.S.P., o gettoniere con funzione di cambia monete. La Ditta 
potrà inoltre installare ulteriori macchine cambiamonete ove lo riterrà opportuno dandone 
comunicazione all’A.S. P. Palermo. 
Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi all’installazione, comprese le 
derivazioni, gli allacci elettrici, ove non esistenti, anche nel caso di modifiche di ubicazione. 
Parimenti sono a carico della Ditta medesima la rimozione dei distributori e degli impianti costruiti 
“ad hoc” al termine del contratto od in qualsiasi momento lo richieda l’A.S.P. Palermo, a suo 
insindacabile giudizio dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi. 
In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari 
dalla richiesta, l’A.S.P. provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese della 
ditta rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento per il maggior danno subito. 
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione 24 ore su 24 dei prodotti. 
Gli alimenti erogati dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, tutti di prima qualità, di 
primaria marca a rilevanza nazionale (esempio a titolo puramente indicativo: Lavazza, Mauro, 
Parmalat, Ferrero, Saiwa, San Carlo, San Benedetto, San Pellegrino, Barilla, Coca Cola, Danone 
ecc.), conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed aventi, per ciascuna 
erogazione, le caratteristiche minime come da allegato ( C ). 
Il costo del consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori automatici, 

resta  a carico dell’ASP Palermo, in quanto compreso nel canone di concessione. 

Le macchine distributrici dovranno essere alimentate manualmente con acqua potabile, dalla ditta 

concessionaria. 

Tutti i distributori automatici dovranno: 

- Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo; 

- Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria ed il 

suo recapito completo di numero telefonico, nonché il nominativo del referente e relativo 

recapito telefonico, a cui rivolgersi per ogni evenienza; 

- Tutti i distributori dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni di legge, la 

denominazione legale e merceologica del prodotto e della ditta confezionatrice e relativa 

sede dello stabilimento di produzione e confezionamento; 

- In caso di chiamata per guasto o per esaurimento dei prodotti, la ditta deve intervenire per 

risolvere il guasto o eseguire la ricarica dei prodotti, entro 24 ore dalla chiamata; 

- La ditta concessionaria deve assicurare la pulizia interna ed esterna dei distributori in modo 

da garantire una corretta condizione igienica degli stessi, con frequenza almeno 

settimanale; 

- Nell’esecuzione di tutti gli interventi sui distributori, la ditta concessionaria dovrà impiegare 

proprio personale, munito delle prescritte autorizzazioni sanitarie, in regola con il 

versamento dei contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici, di cartellino di 

riconoscimento che dovrà riportare la denominazione della ditta, il nominativo e la qualifica 

del dipendente con la propria fotografia. 

- La ditta dovrà dare comunicazione scritta dell’installazione dei distributori all’Autorità 

Sanitaria cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

- La sorveglianza per quanto riguarda l’esecuzione del servizio, è affidata, per i PP.OO. alle 

rispettive Direzioni Sanitarie, per i presidi territoriali ai rispettivi Dirigenti Sanitari 

Responsabili, per i Dipartimenti ai Rispettivi Direttori;  



-  sia le Direzioni Sanitarie, i Dirigenti Medici Territoriali e i Direttori dei Dipartimenti 

nell’ambito della loro struttura, si potranno avvalere di Referenti da loro nominati. 

Art.8) COMODATO D’USO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

I distributori automatici saranno concessi all’ASP Palermo in comodato d’uso gratuito. Gli stessi 

rientrano nella piena disponibilità dell’operatore economico. L’ASP Palermo si impegna a 

predisporre lo spazio ove verranno installati nonché la fornitura di energia elettrica indispensabili 

per il corretto funzionamento degli stessi. Tutti gli oneri derivanti dall’uso dei distributori automatici 

sono a carico dell’operatore economico, compreso l’eventuale deterioramento degli stessi per 

effetto dell’uso continuato, purché quest’ultimo sia conforme a quello proprio di destinazione. Se il 

deterioramento è dovuto ad un uso improprio e/o comunque a responsabilità dell’ASP o dei suoi 

dipendenti, l’ASP stessa ne risponde ancorché il comodato sia gratuito. Gli oneri derivanti dal 

consumo di energia elettrica sono a carico dell’ASP Palermo, a fronte del canone di rimborso 

spese per occupazione spazi e consumi pagato annualmente dalla Ditta affidataria. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo: 

a) si impegna a non asportare i distributori dal luogo in cui sono stati installati, nonché a 

custodirli con responsabile cura e diligenza eccettuato il deterioramento conseguente al 

normale uso; 

b) è obbligata a restituire i distributori automatici alla scadenza del contratto; 

c) è tenuta a dare tempestiva comunicazione scritta all’operatore economico in caso di 

trasferimento di sede o variazione di denominazione; 

d) non può affidare a terzi o ad altra azienda del settore vending tale servizio durante il 

periodo di vigenza del contratto. 

Se l’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo non rispetta i suddetti obblighi l’operatore economico 

può chiedere, ai sensi dell’art. 1804 c.c., l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento 

del danno. 

Art.9) INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RIFORNIMENTO 

L’installazione dei distributori e il rifornimento degli stessi dovrà essere effettuato in modo da 

rendere costantemente disponibile ai dipendenti le bevande e gli alimenti somministrati dai diversi 

distributori in accordo con l’ASP Palermo. Restano a carico della ditta affidataria del servizio tutti i 

costi connessi ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. Restano a carico della 

ditta tutte le attività connesse alla manutenzione preventiva e su chiamata delle apparecchiature.  

I distributori automatici devono essere dotati di omologazione sanitaria, rispondere alle vigenti 

disposizioni antinfortunistiche, essere conformi alla normativa sulla marcatura CE e alle norme 

vigenti al momento della produzione. I distributori automatici sono installati a spese dell’operatore 

economico e allacciati all’impianto elettrico (con corrente 220V 16A con salvavita) dell’ASP 

Palermo, conformi alla normativa vigente. 

Art.10) NORME IGIENICHE E SANITARIE 

L’operatore economico deve adottare il sistema di Autocontrollo dell’Igiene Aziendale (HACCP) ai 

sensi del D.L. 26 maggio 1997 n. 155. Il rifornimento dei distributori automatici viene effettuato coi  

prodotti provenienti esclusivamente dall’operatore economico, che si impegna ad assicurare la 

conformità alle normative vigenti. 



Art. 11) DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Salvo quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06, previo consenso scritto del Direttore 

Generale della Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di 

cedere, sub-appaltare, in toto o in parte, il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il 

conseguente incameramento della cauzione, salvo maggiore danno. 

Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla 

legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, verso l’ASP Palermo ed 

eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme e disposizioni del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, compiute dalla ditta subappaltatrice. 

Art. 12) PENALI 

L’Amministrazione Concedente, qualora l’avvio del servizio dovesse subire ritardi rispetto ai termini 
previsti, applicherà una penale pari a € 100,00 per distributore e per ogni giorno naturale, 
successivo e continuo di ritardo. 
L’Amministrazione Concedente, nel caso in cui dovessero emergere disservizi imputabili a 
responsabilità del Concessionario, si riserva di applicare una penale che sarà determinata in 
rapporto alla gravità dell’inadempimento – da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per 
ogni disservizio riscontrato. E’ fatta salva comunque la possibilità di risoluzione del contratto, in 
conseguenza dei predetti inadempimenti. 
Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate 
dall’Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, 
verranno trattenute dal deposito cauzionale. 
 

Art.13) ASSICURAZIONE 

L’operatore economico garantisce l’ASP Palermo in caso di danni a cose e/o persone derivanti 

dall’installazione e dal funzionamento dei distributori automatici ovvero idonee coperture 

assicurative relative alle responsabilità civile e al rischio di incendio, purché tali danni non siano 

imputabili a manomissioni e/o deficienze degli impianti elettrici e idrici a monte dei distributori 

stessi. 

Art.14) GESTIONE CAUZIONALE CHIAVI 

L’operatore economico consegnerà il quantitativo di chiavi elettroniche necessario all’inizio del 

servizio (numero comunicato dall’ASP), senza alcun deposito cauzionale in conto sospeso. 

Eventuali ulteriori quantitativi potranno essere richiesti all’operatore economico. In caso di 

malfunzionamento di una chiave elettronica la stessa dovrà essere sostituita dall’operatore 

economico. Alla fine del contratto le chiavi elettroniche verranno restituite. Le chiavi sono 

consegnate dietro il pagamento di una cauzione di importo massimo pari a Euro 5,00. 

 

Art.15) FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente alla validità, efficacia, interpretazione 

applicazione e risoluzione del presente contratto, verrà rimessa alla competenza esclusiva del 

Foro di Palermo. 

 

 



Art. 16) DISPOSIZIONI GENERALI 

Durante la vigenza del contratto, è obbligo dell’operatore economico accettare il possibile subentro 

di un nuovo soggetto istituzionale. L’ASP Palermo si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte 

l’eventuale contratto per qualsiasi possibile causa che possa interferire con l’oggetto o le clausole 

essenziali del contratto stesso, compresi, ad esempio, eventuali cambiamenti che dovessero 

intercorrere nelle sedi e/o nel patrimonio immobiliare dell’ente, oppure, problematiche di ordine 

finanziario. 

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: 

ALLEGATO  ( A )  - LOTTO  1 

ALLEGATO  ( B )  - LOTTO  2 

ALLEGATO  ( C )  - LISTINO PREZZI 

 

 

Il Tecnico dell’U.O.C. Facility Management 

         ( Geom. Antonino Amato ) 

            Il Direttore F.F. dell’U.O.C. Facility Management 

       ( Dott.ssa Caterina Pilara ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  ( A ) 

Lotto  (1) 

Direzione Generale Sede - Distretto Sanitario N. 42 – P.O. G.F. Ingrassia – P.O. Villa delle 

Ginestre. 

Denominazione   Indirizzo  distr. Bevande      distr. Bevande           Totale 

        Calde       fredde + solidi   

Direzione Generale  Via Cusmano n.24  01   01   02 

PTA Guadagna   Via Arcoleo n.25   01   01                 02 

PTA Guadagna   Via Villagrazia n.46  02   02                 04  

Modulo 3 CSM   Via Castellana n.89    01    01 

Modulo 3 CD   Via U.R. 3   01       01 

Modulo 4 CSM   Via Fattori n.60   01   01    02 

Modulo 4 CTA   Via Papa Sergio n.1  01   01    02 

Modulo 4 SPDC   P.O. Villa Sofia   01   01    02 

Villa delle Ginestre  Via Castellana n. 145  06   06                 12  

Ufficio Legale   Via Pindemonte n.88  01   01                 02  

P.O. Ingrassia   C.so Calatafimi n.1002  03   05    08 

PTA Casa del Sole  Via Roccazzo n. 83  02   03                  05  

PTA Casa del Sole  Via Malaspina n.100  01   01     02 

Integrazione socio-sanitaria Via Pindemonte n.88  01   01     02 

Dipartimento di Prevenzione Via Siracusa n.45  01   01     02 

PTA E. Albanese   Via Papa Sergio n. 1  01   02     03 

PTA Biondo   Via G. La Loggia n.5  03   03     06 

Dipartimento Veterinario  Via C. Onorato n.6  01   01     02 

Dipartimento Ris. Eco.Fin.Patr. Via Pindemonte n.88  01   01     02 

Poliambulatorio U.O.A.S.A.I. Largo Pozzillo n.7  01   02     03 

Dip. della donna e del bambino C.so Calatafimi n.1002  01   01     02

                ---------            ---------             ----------    

Sommano      31   36             67         

Il Tecnico dell’ U.O.C. Facility Management Il Direttore F.F. U.O.C. Facility Management 



 ( Geom. Antonino Amato)    ( Dott.ssa Caterina Pilara ) 

Allegato  ( B ) 

Lotto  2 

Distretti Sanitari NN. (33,34,35,36,37,38,39,40,41) – P.O. Dei bianchi di Corleone – P.O. Cimino 

di Termini Imerese – P.O. Civico di Partinico – P.O. Madonna dell’Alto Petralia. 

Denominazione   Indirizzo  distr. Bevande      distr. Bevande           Totale 

        Calde       fredde + solidi   

Bagheria CSM   Via De Spuches n.2  01  01   02 

Termini Imerese   Via Santa Lucia   01  01   02 

Corleone sede Distretto  Via Don G. Colletto n.19  01  01   02 

Bisacquino sede Distretto  Via Camerano n.2  01  01   02 

Palazzo Adriano RSA  Via F.sco Crispi    01  01   02 

Lercara Friddi Poliambulatorio Via F.sco Calia   01  01   02 

Lercara Friddi P.T.E.  Via Mulino n.92   01  01   02 

Lercara Friddi Data Entry  Via S. D’Acquisto  01  01   02 

Termini Imer. Distretto sede Via Ospedale Civico n.10  01  01   02 

Termini Imer. P.O. Cimino Via S. Cimino   01  02   03 

 Corleone P.O. dei Bianchi Via Don G. Colletto  03  02   05 

Petralia P.O. Madonna dell’Alto C.da Santa Elia    01  01   02 

P.O. Civico di Partinico  Via Circonvallazione  08  16   24 

Partinico sede Amm/va  Via Pescara n.3   01  02   03 

 Sommano       23  32   55 

 

 

Il Tecnico Dell’U.O.C. Facility Management 

 ( Geom. Antonino Amato )   

       

Il Direttore F.F. dell’U.O.C. Facility Management 

            ( Dott.ssa Caterina Pilara )  



 

Allegato  ( C ) 

 

 

LISTINO PREZZI 

 

             Bevande calde Descrizione prodotto Prezzo 
 massimo di vendita 

Caffè                                             
( caffè decaffeinato,ginseng orzo) 

almeno di prima miscela bar, macinato all'istante con 

grammatura minima di gr 7  per cadauna erogazione. 
€.  0.40 

Latte                                          
grammatura minima di  latte in  polvere di gr 8  per 

cadauna erogazione. 
€.  0.50 

Cappuccino                                          Almeno 10 gr di latte per cadauna erogazione. €.  0.50 

The                                          Almeno 14 gr di the in polvere per cadauna erogazione. €.  0.50 

Cioccolata                                          
Almeno 25  gr di miscela di cioccolato in polvere per 

cadauna erogazione. 
€.  0.50 

             Bevande fredde Descrizione prodotto Prezzo 
 massimo di vendita 

Acqua minerale Bottiglietta naturale e frizzante da 50 cl €.  0.40 

Bevande in lattina                                        
Bottiglia di 50 cl di coca cola, fanta, sprite, the (limone e 

pesca) etc. 
€.  0.80 

Bevande in bottiglia                                          
Bottiglia di 50 cl di coca cola, fanta, sprite, the (limone e 

pesca) etc 
€.  0.80 

Bevande in Tetrapack  Succhi di frutta da 200 ml €.  0.80 

Yogurt                                                                               yogurt 200 gr €.  1.00 

 Alimenti solidi preconfezionati Descrizione prodotto Prezzo 
 massimo di vendita 

Snack 

 

Merendine dolci e salate, patatine €.  0.60 

Noccioline, cioccolato, crostine e tortine  €.  0.80 

Tramezzini e panini €.  1.00 

Gelati 

 

Ghiacciolo €.  0.60 

 Biscotto, gelato con stecchino e cono  €.  1.00 

 

 

Il Tecnico dell’U.O.C. Facility Management 

         ( Geom. Antonino Amato ) 

       

          Il Direttore F.F. dell’U.O.C. Facility Management 

       ( Dott.ssa Caterina Pilara ) 

 

 


