
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ARTT. 164 SS. DEL S.LGS. 50/2016 DEL 
SERVIZIO DI VENDING (VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENRI ALIMENTARI 
MEDIANTE DISTRIBUTOI AUTOMATICI) PRESSO LE SEDI DEL COMANDO 
BRIGATA E DEI REPARTI DIPENDENTI PER IL PERIODO 2019-2025 

OFFERTA TECNICA 

A.  
1. ANNO DI COSTRUZIONE 

La  Breakafè  opera  da  sempre  in  collaborazione  con  i  marchi  più  prestigiosi  fra  le  Società 
costruttrici di Distributori Automatici. 
Tutti i distributori offerti sono, pertanto, di nuovissima concezione e rispondono alle caratteristiche 
di fabbricazione con i più altri standard qualitativi. 

tutti distributori automatici il cui anno di costruzione sarà 2019. 
2. INSTALLAZIONE MACCHINETTE CAMBIAMONETE 

Una macchina cambiamonete verrà installata presso ogni punto di distribuzione. 
Questo distributore permettere alla clientela di cambiare le banconote da 5/10/20 Euro in monete 
per effettuare gli acquisti agli altri distributori di bevande calde, bevande fredde e snack. 

 
B.  
1.  

La tipologia di bevande calde offerte è la gamma completa dei prodotti caldi a base caffè macinato 
al  momento  CERTIFICATO  PER  IL  VENDING  (Caffè  espresso,  caffè  lungo  e  relativi 
macchiati  

     Le miscele di caffè in grano che proponiamo sono: 
 :   prodotto  e  confezionato  da 

Marosticana Caffè Srl in esclusiva per la nostra ditta miscela composta di puro caffè proveniente 
 

  Caffè Covim: Una miscela di caffè torrefatto in grani di alta qualità dall'aroma piacevolmente 
intenso e dal gusto pieno e morbido, garantito dalla tradizione e dalla qualità dei caffè Covim.. 
Certificata CSQA secondo lo standard Confida DTP114 "Qualità funzionale delle miscele di caffè 
in grani destinato al Vending.               Schede tecniche in allegato           

2. ALTRE BEVANDE CALDE 
La tipologia delle altre bevande calde offerte è la gamma completa dei prodotti caldi ad esclusione 
dei  caffè  espressi  (caffè  macchiati  e  cappuccini, caffè  decaffeinato  e  relativi  macchiati  e 

latte  e  latte  macchiato,  cappuccino, 
the al limone, cioccolato al latte e fondente ecc.) 

principalmente della Ristora (marchio tra i più rinomati del settore del vending). I parametri di 
- 

coloranti artificiali - Presenza di aromi naturali o natural identici.        Schede tecniche in allegato           
3. BAVANDE FREDDE 

Le bevande fredde proposte saranno di prima qualità, delle primarie ditte produttrici, nel rispetto 
della normativa vigente e nel rispetto dei parametri richiesti.  
Succhi  di  frutta  (Yoga,  Derby  ..)  composti  da  minimo  70%  a  100%  Frutta,  senza  zuccheri 
aggiunti;  Bevande  dolci,  gasate  (The  S.  Benedetto,  7UP,  Chinò,  Schweppes)  e  soft  drink 
(Energade, Vitimin S. Benedetto, Aloe Vera) con soli aromi e coloranti naturali; Acqua minerale 
naturale,  leggermente  frizzante  e  frizzante  scelte  tra  le  migliori  marche  sul  mercato  (San 
Benedetto e Dolomia) confezionata in bottigliette da 50 cl.                  Schede tecniche in allegato 
       
     



 

C.  
1. FREQUENZA DEI RIFORNIMENTI 

La Breakafè 
non lasciare sfornite le apparecchiature e da non compromettere la continuità del servizio.  
Si  pianificherà  il  passaggio  quotidiano  per  il  rifornimento  e  la  manutenzione  ordinaria  dei 
distributori al fine di assicurare il rifornimento dei prodotti e delle monete di resto, nonché, più in 

 
intensificare gli interventi anche due volte 

al giorno
Distributori (ARD), sistematicamente ad ogni intervento di manutenzione, pulizia e rifornimento dei 
distributori redigono un report da palmare che viene trasmesso al sistema di controllo in azienda, in 

 
2. TEMPO DI INTERVENTO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI GUASTO O RIFORNIMENTO 

Il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  delle  apparecchiature  installate  e  i  relativi  costi  sono 
totalmente  a  carico  e  sotto  la  piena  responsabilità  della  Breakafè,  la  quale,  in  caso  di  guasto, 
provvederà  al  ripristino  del  funzionamento  del  distributore  automatico  entro  le  24  ore,  dalla 
segnalazione del guasto stesso, in quanto un nostro operatore è sempre presente in zona per assistenza 
ai numerosi clienti, oltre che ad aziende, istituti scolastici ed enti. 

permette rapidamente la manutenzione straordinaria e il ripristino dei distributori mediante il pronto 
intervento con disponibilità 7 giorni su 7 e reperibilità 24 ore su 24 
provvista di ricambi per qualsiasi tipo di guasto, organizzata per diminuire i costi e i tempi di attesa 

ono da chiamare per 
attivare il servizio di Pronto Intervento, che sarà in grado di raggiungervi nel tempo prestabilito.  
Nel caso in cui dovesse esserci la necessità di sostituire il distributore la Breakafè S.n.c. garantisce la 
sostituzione nelle 24 ore successive alla valutazione del guasto con una macchina di pari o superiori 
caratteristiche. 

 
D. POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 
1. ADOZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL SETTORE (TOP QUALITY STANDARD 

-  
La Breakafè è associata a CONFIDA ed è certifica TQS-Vending
un passaggio fondamentale per poter dare al consumatore finale uno strumento che gli permetta di 
valutare consapevolmente la qualità del Servizio intesa come un valore aggiunto per rendere il 
prodotto ed il servizio migliori e sempre più in linea con le aspettative dei clienti. 
 
permette una competitività tra le imprese basata su valori oggettivi. La Breakafè ha scelto TQS 
Vending  (Top  Quality  Standard)  che  è  la  certificazione  di  gruppo  specifica  per  il  Settore  del 
Vending che permette agli enti pubblici, aziende private e soprattutto al consumatore di valutare 
la qualità del servizio offerto tramite il distributore automatico. Il marchio TQS Vending certifica 

 sul rispetto 
di una serie di parametri di uno standard di servizio che garantiscono la sicurezza igienico sanitaria 
nell'interesse dei propri clienti e delle loro aspettative. 

2.  
La  Breakafé  è  in  possesso  della  certificazione  UNI  EN  ISO  9001:2015  -  SETTORE  E.A.  DI 

 
Il rispetto dei requisiti contenuti nella norma permette di ottenere, per chi lo desideri e previa 

una importante discriminante 
 

 



 

E. PROPOSTE MIGLIORATIVE 
3. UTILIZZO APP DISTRIBUTORI PER ACQUISTI SENZA MONETE O CHIAVETTE 

LA Breakafe
smartphone. Il  funzionamento  è  estremamente  semplice:  il  cliente  deve  solo  aprire app 
Pay4Vend  sul  proprio  smartphone,  selezionare  il  distributore  automatico  che  preferisce  ed 
eff

ricaricato con monete e banconote sul 
distributore stesso oppure con carta di credito o con PayPal. Al termine  della consumazione il 
cliente può inviare al Gestore un commento sulla propria esperienza. Il Gestore può a sua volta 

un  canale  di  comunicazione  che  può  coordinare  con  facilità  grazie  al  funzionale  servizio  di 
gestione online.  Molte  anche le informazioni  e le funzioni  aggiuntive a disposizione del 
consumatore,  dalla  lista  degli  ingredienti  alla  possibilità  di  ricevere  avvisi  sulla  presenza  di 
allergeni a cui è sensibile. Pay4Vend supera anche uno dei limiti tradizionali delle applicazioni 
per smartphone, funzionando perfettamente in assenza di copertura telefonica e risultando perciò 
adatto a qualsiasi tipo di locazione. Inoltre, non serve che il distributore automatico sia in alcun 
modo connesso in rete. 

4. PROPOSTA DI PROGETTO PER ALIMENTAZIONE SANE E/O INNOVATIVA 
pausa  salute

possibile, in grado di infondere nuovo vigore fisico e mentale, migliorando lo stato psicofisico del 
lavoratore, nonché la sua performance professionale.  
Nella Pausa Salute è molto importante la scelta degli alimenti, ecco perché la nostra azienda ha 

PIÚINFORMA® che prevede di incentivare i 
consumatori ad orientarsi verso 
e dai prodotti offerti nei nostri distributori automatici.  
Un alimentazione sana e genuina  

 
 DA AGRICOLTURA BIOLOGICA: promuove prodotti biologici, contenenti il 95% di materie 

prime provenienti da agricoltura bio, escludendo tutto ciò che è chimico come: additivi, coloranti, 
conservanti e OGM  

 A KM0: i locali che vengono 
venduti o somministrati nelle vicinanze del luogo di produzione. 

 : propone prodotti provenienti 
da commercio equo-solidale che garantisce al produttore ed ai suoi dipendenti un prezzo giusto e 
predeterminato. 

 SENZA GLUTINE: La Breakafè ha stipulato un'apposita convenzione con AIC (Associazione 
Italiana Celiachia), allo scopo di creare una rete di distributori automatici, anche di bevande calde, 
adatti per le persone affette da celiachia. 

 VEGAN, SENZA CONSERVANTI E SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 
 
 
 
San Michele al Tagliamento, 04/06/2019 
 

Il legale rappresentante 
Pitton Massimo 

Documento firmato digitalmente 
 


