
 

OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO C 
 

Elenco tipologie prodotti selezionati  
 

Indicare il  prezzo offerto per ogni prodotto. 
 

BEVANDE CALDE (o similari) 

DESCRIZIONE   PRODOTTO DOSE/GRAMMI PREZZO 

OFFERTO 

Caffè Grani  Espresso 7,5gr.  

Caffè lungo 
 

Grani Sao Trombetta 

7 gr.  

Cappuccino con cioccolato 1,2gr.caffè, 
 

gr.6 cioccolato, 

gr.10 latte 

 

Cioccolato forte 28 gr.  

Cappuccino d'orzo 5gr.latte, 
 

2,2gr.orzo 

 

Cappuccino 
 

Covim-Lavazza-Marcander 

7,5gr.Caffè,8 
gr.Latte 

 

Caffè Grani Espresso Macchiato 
 

Covim-Lavazza-Marcander 

7,5gr.Caffè,4 

gr.Latte 

 

Thè al Limone 

Ristora 

15 gr.  

Cioccolato 
 

Ristora/Nestlè' 

28 gr.  

Decaffeinato 
 

Hag 

1,8gr.  

Orzo 
 

Nestlè 

3,5gr.  

Ginseng 
 

GincafèPePe 

7 gr.  

Latte 

Ristora 

10 gr.  



 
 
 

PRODOTTI BIO/GLUTENFREE (o similari) 

BEVANDE FREDDEBIO 

DESCRIZIONE PRODOTTO DOSE/GRAMMI PREZZO 

OFFERTO 

(Succhi in Brik) Natura Nuova BIO –Succo di polpa biologico 

100%frutta senza zuccheri aggiunti ai gusti:Albicocca, 

Arancia, Mela,Pesca e Pera. 

200ml.  

(Succhi in Pet)Valfrutta BIO –Nettare 

Biologico di pesca,tutta la naturalità e 

bontà della pesca BIO. 

250ml.  

(San Benedetto)San Benedetto The BIO 

–The Bio Organic al Limone con 

zucchero di canna e alla Pesca. 

Prodotto in Italia 

400ml.  

(Altromercato)FrioTè (equo-solidale) 500ml.  

(FruttaFrullata)Natura Nuova BIO – 

100%di frutta frullata ai gusti:Frutti 

Rossi,Mela e Pera;SENZA:coloranti, 

conservanti, zuccheri aggiunti e SENZA 

GLUTINE. 

200 

ml. 

 

(Succhi in Brik)ALMAVERDEBIO 
 

Succo Mela/Pera/Pesca senza zucchero 

200 
 

ml. 

 

Crem d i frutta Mela GlutenFree 

Santal 

90 

gr. 

 

Cremadi frutta Mix GlutenFreeSantal 90 
gr. 

 

SNACK BIO (o similari) 

(Fiore    di    Puglia)    Minigrissbakery 

MulticerealiVeganBIO– 

MinigrissbakeryMulticerealeprodotto 

dafornobiologicoevegano.ProdottoinItal

ia. 

25 
gr. 

 

(Fiorentini) Si&No Bio Triangolo mais 
Rosmarino senza glutine–Triangolodi 

mais e rosmarino senza glutine, senza 

lievito, non fritto.Biologico e 100% 

italiano. 

20 
gr. 

 



 

(Scotti)Risette 100% Biosenzaglutine– 

Galletta di riso,s aporite e croccati. 

Biologiche e SENZA GLUTINE. 

24 

gr. 

 

(Scotti)   Cracker   Bio  integrale,    con 

Quinoa senza glutine–Crackers di riso 

integrali con quinoa bio SENZA 

GLUTINE. 

20 

gr. 

 

(Mangiarsano–Germinal)PlumCake 

Bio SENZA GLUTINE allo Yogurt– 

Delizioso plumcake preparato con 

yogurt e SENZA GLUTINE. 

45 

gr. 

 

(Mangiarsano   –   Germinal)   Tortino 

Agrumi SENZA GLUTINE Bio–Soffice 

tortino che sorprende chi li assaggia per 

il gusto ricco e per le fresche note 

agrumate. Prodotto SENZA GLUTINE. 

45 

gr. 

 

(Mangiarsano–Germinal)Tortinoalle 

Mandorle con Grano Saraceno SENZA 

GLUTINE Bio–Soffice tortino al dolce 

profumo di mandorla e con grano 

saraceno. Prodotto SENZA GLUTINE. 

45 

gr. 

 

(Mangiarsano   –   Germinal)   Biscotti 

Farciti all'Albicocca con Grano Saraceno 

SENZA GLUTINE Bio–I biscotti farciti 

all'albicocca con grano saraceno 

combinano il gusto aromatico della 

frolla con quello fresco e vellutato della 

farcitura all'albicocca. Prodotto SENZA 

GLUTINE. 

33 

gr. 

 

(MangiarSano–Germinal)CiocoPlum 

Plumcake con farina di farro, goccedi 

cioccolato e zucchero di canna Bio– 

Soffice plumcake con farina di  farro, 

arricchito con gocce di cioccolato 

fondente: lo snack perfetto per i più 

golosi. Le materie prime con cui è 

realizzato lo rendono eccellente per una 

pausa ricca di gusto ed energia. 

45 

gr. 

 

(MangiarSano – Germinal) Plumcake 
Crusca e Aveva Bio–Il plumcake è 

formulato con farina d'avena integrale, 

crusca d'avena e yogurt per fornire un 

apporto equilibrato di fibre in un  

prodotto soffice e delicatamente dolce 

45 
gr. 

 



 

(Crich)  Bio  Crackers  –  Crackers  da 

agricoltura  biologica. 

25 

gr. 

 

(Germinal)  Crostatina  Mirtillo  Senza 

Zucchero(Saccarosio) aggiunto e Vegan 

Bio–Fragrante e friabile, è un vero 

concentrato di benessere. Realizzata 

esclusivamente con materie prime 

selezionate,è dolcificata con soli 

zuccheri da cereali e dè SENZA LATTE e 

UOVA. 

50 

gr. 

 

(Germinal) Crostatina Frutti di Bosco 

IntegraleBio–Una crostatina integrale a 

i frutti d bosco, contiene circa1.3g di 

fibra prebiotica, che favorisce 

l'equilibrio della flora batterica 

intestinale e il suo buon funzionamento 

.E'realizzata SENZA l'impiego di UOVA e 

LATTE. 

50 

gr. 

 

(Germinal)Crostatina Albicocca farina di 

KamutBio–Crostatina realizzata con 

farina di grano Khorasan Kamut, cereale 

ricco di proteine di alta qualità, la rende 

ideale per chi è attento al proprio 

benessere. E' realizzata SENZA l'impiego 

di UOVA e LATTE. 

50 

gr. 

 

(Germinal) Biscotti Bio Crema al Cacao 
Senza glutine–Prodotto dolciario da 

forno farcito al cacao. Prodotto 

dietetico indicato nelle diete in cui il 

glutine va escluso. Biologico 

33 
gr. 

 

(Germinal) Cuor di Mirtillo con Farina di 

FarroBio–Barrette con gustosa farcitura 

di mirtillo e realizzate con farina di 

farro,fonte di fibre che favorisce il 

regolare e buon funzionamento 

dell'intestino. L'estratto di sambuco, 

dalle note proprietà antiossidanti, 

rende le barrette perfette per 

soddisfare il desiderio di benessere 

quotidiano. Sono realizzate SENZA 

l'impiego di UOVA e LATTE. 

33 

gr. 

 

(Germinal) Cuor di Fico con Farina di 

KamutBio–Barrette ricche e gustose, 

dolcificate  con  i  soli  zuccheri  della 

33 

gr 

 



 

Frutta e realizzate con farina di grano 

Khorasan Kamut, antico cereale ricco di 

proteine di alta qualità, che le rende 

perfette per una pausa golosa e 

nutriente. Sono realizzate SENZA 

l'impiego di UOVA e LATTE. 

  

(Germinal)Sfogliatina di Frutta con 

Farina di Farro Bio–Sfogliatina farcita 

con una delicata composta alla frutta e 

realizzata SENZA l'impiego di lieviti, 

UOVA e LATTE. 

50 

gr. 

 

(Germinal)   Sfogliatina   Mirtillo   con 

Farinadi Kamut Bio–Sfogliatina farcita 

con una delicata composta ai mirtilli e 

realizzata SENZA l'impiego di lieviti, 

UOVA e LATTE e con farina di grano 

Khorasan Kamut. 

50 

gr. 

 

(Gaia–Germinal)Crostatina Albicocca 

Bio–E' una deliziosa crostatina dal 

sapore convenzionale, con in più la 

certezza di materia prima 

incontaminata. E' dolcificata con 

zucchero di canna proveniente dal 

commercio EQUOSOLIDALE  e realizzata 

SENZA UOVA E LATTE. 

45 

gr. 

 

(Gaia – Germinal) Crostatina Mirtillo 
Bio–E'unadeliziosacrostatinaconuna 

riccaegustosafarcitura,cheuniscele 

noteproprietàdelmirtilloalsaporedi 

unapastafrollagenuina.E'dolcificata 

conzuccherodicannaprovenientedal 

commercioEQUOSOLIDALEerealizzata 

SENZAUOVA ELATTE. 

45 
gr. 

 

(Gaia–Germinal) Crostatina Fragola e 

Lampone con Farina di KamutBio– E' 

una deliziosa crostatina caratterizzata 

dal dolce sapore dei frutti d ibosco. E' 

dolcificata con zucchero di canna 

proveniente dal commercio EQUO 

SOLIDALE e realizzata SENZA UOVA E 

LATTE. 

45 

gr. 

 

(Gaia–Germinal) Crostatina al Cacao 

Bio–E'una deliziosa crostatina pensata 

per i più golosi è dolcificata con 

zucchero  di  canna  proveniente  dal 

45 

gr. 

 



 

Commercio EQUO SOLIDALE.   

(Germinal) Brjosi Ciliegia e Frutti Rossi 

Bio–Biscott farciti con una gustusa 

farcitura di ciliegia e frutti rossi e 

dolcificati con zucchero di canna 

proveniente dal commercio EQUO 

SOLIDALE. Realizzati SENZA UOVA E 

LATTE 

33 
gr. 

 

(Gaia–Germinal)TortinoconFarinadi 

FarroBio–Tortinodalfrescosaporedi 

limonerealizzatoconfarinadifarro.E' 

dolcificatoconzuccherodicanna 

provenientedalcommercioEQUO 

SOLIDALE. 

45 
gr. 

 

(Gaia –Germinal)  Tortino allo Yogurt 

Con farina di Kamut Bio – Soffice 

tortino confarina di grano Khorasan di 

Kamut preparato con Yogurt e 

aromatizzato alla vaniglia. E'dolcificato 

con zucchero di canna proveniente dal 

commercio  EQUO SOLIDALE. 

45 

gr. 

 

(Gaia–Germinal) Tortino al Cioccolato 

Con Farina di Frumento Bio–Goloso 

tortino realizzato con gocce di 

cioccolato è dolcificato con zucchero di 

canna proveniente dal commercio 

EQUO SOLIDALE. 

45 

gr. 

 

(Fiorentini) Mini Quinoa Snack BIO - 

Minigallette di Mais con quinoa da 

agricoltura biologiavegano e SENZA 

GLUTINE. 

20 

gr. 

 

(Fiorentini)  Mini  Mais  Snack  BIO  - 

Minigallette di Mais al rosmarino di 

agricoltura biologica SENZAGLUTINE. 

20 

gr. 

 

(Fiorentini) Si & Noconlegumicroccanti 

BIO-Mini Gallete di Mais con legumi 

(piselli,fagioli,lenticchie e ceci) da 

agricoltura biologica, SENZA GLUTINE 

specificamente formulato per persone 

intolleranti al glutine. 

20 

gr. 

 

(Val D'Enza) Crostatina cacao Gluten 

Free 

42 

gr. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUA (o similari) 

DESCRIZIONE PRODOTTO DOSE/GRAMMI PREZZO 

OFFERTO 

(AcquadiNepi) Acqua Naturale- 

Effervescente naturale 

500 

ml. 

 

(SanBenedettoPrimavera) Acqua 

Naturale- Acqua Minerale Naturale 

500 

ml. 

 

(Vera)AcquaNaturale- Acqua Minerale Naturale 500 

ml. 

 

(Egeria)Acqua Naturale - Acqua Minerale 
 

Effervescente Naturale 

500 

ml. 

 

(Claudia)Acqua Naturale-Acqua Minerale Naturale 500 

ml. 

 

Acqua erogata con distributore: indicare il costo per500 ml di acqua  



 

ALTRI PRODOTTI–SNACK E BEVANDE (o similari) 

BEVANDE FREDDE 

DESCRIZIONE PRODOTTO DOSE/GRAMMI PREZZO 

OFFERTO 

(The inbicchiere) Estathe Bicchiere– 

Vero infuso di The al gusto di limone o 

pesca. SENZA coloranti e conservanti. 

200 

ml. 

 

(Succhi in Brik) Yoga Optimum–I 

Classici nettari della linea Optimum 

non hanno egualiin sapore, gusto e 

percentuali di frutta. Gusti:70%Pera; 

70%Pesca;50%Albicocca;70%Mela 

Banana;Ace; Arancia Rossa. SENZA 

GLUTINE (compreso il gusto Mela 

Banana che però non è presente sul 

prontuario). 

200 

ml. 

 

(Santal –Parmalat) Succhi Santal in 

Pet–Una vera esplosione di frutta: 

dolce, gustosa, dissetante, 

freschissima. Sette irresistibili varianti 

senza glutine, nelle bottigliette Pet da 

250ml. Gusti: Ace; Ananas;Arancia 

Rossa;Mirtillo;Mela Verde; Pesca e 

Limone; Pompelmo Rosa. Tutti SENZA 

GLUTINE. 

250 

ml. 

 

(Yoga) Yogain Pet–Una gamma 

Completa di nettari e bevande in 

pratiche confezioni “apriechiudi” in 

robuste bottiglie PET nel formato da 

250ml. Gusti:Ace; Ananas;Arancia 

Rossa; Frutta e Fibre;Pera; Pera e 

Limone; Pesca;Pesca e Mango; Bosco 

Mix. Tutti SENZA GLUTINE(compresi i 

gusti Pera e Pesca che però non sono 

presenti sul prontuario). 

250 

ml. 

 

(Lattine)CocaCola, CocaCola Zero, 

CocaCola Light;Fanta e Fanta Ice 

Lemon; Sprite; Chin8Neri–Bevande 

analcoliche in lattina. 

330 

ml. 

 

(Nestea) Nestea The in lattina – 

Bevanda analcolica di tè ai gusti 

limone e pesca. Prodotto in Italia. 

330 

ml. 

 



 

(SanBenedetto)Succoso Zero– 

Bevanda analcolica a base di succhi di 

frutta senza zuccheri aggiunti con 

edulcoranti ai gusti:Arancia e Arancia 

Rossa- Arancia e Carota- Frutti Rossi- 

Frutti Mix. Confezionato in atmosfera 

protettiva imbottigliato in ambiente 

asetticco, servire fresco senza 

conservanti non gassata SENZA 

GLUTINE. Prodotto  in Italia. 

400 

ml. 

 

(Gatorade)Gatorade in Pet–Prodotto 

per sportivi, bevanda non gassata con 

zuccheri ed edulcoranti destinata a 

reintegrare le perdite idrosaline 

dovute a intensa sudorazione. Gusti: 

Arancia, Limone e Tropical. 

500ml.  

(The inPet)San Benedetto The– 

Bevanda analcolica di Thè al gusto di 

Limone o Pesca. San Benedetto The 

Verde in Pet –Bevanda analcolica di 

Thè Verde con zuccheri e 

dedulcorante.  SENZA GLUTINE. 

500 

ml. 

 

ALTRI SNACK (o similari) 

(BayernLand) FIT crema di Yogurt– 

Prodotto a base di latte magro 

fermentato e frutta a pezzettini, 

cremoso e gustoso. Ideale per una 

pausa sana e leggera con solo il ,01% 

di grassi. In quattro gusti:fragola, 

frutti di bosco,pesca e maracuja e 

ananas e mandarino. Pratico vasetto 

da 125gr già provvisto di cucchiaino. 

SENZA GLUTINE. 

125 gr  

(BayernLand) FIT crema di Yogurt– 

Prodotto a base di latte magro 

fermentato e frutta a pezzettini, 

cremoso e gustoso. Ideale per una 

pausa sana e leggera con solo il ,01% 

di grassi. In quattro gusti:fragola, 

frutti dibosco,pesca e maracuja e 

ananas e mandarino. Pratico vasetto 

da 125gr già provvisto di cucchiaino. 

SENZA GLUTINE. 

125 

gr 

 

(Semplicemente Frutta) 

Semplicemente Frutta Linea Vending– 

30 gr.  



 

Frutta senza zuccheri aggiunti in vari 

gusti dalle Noci e Mandorle sgusciate 

fino ad arrivare ai tanti Mix con Goji, 

Uva,Mele,Pere, Anacardi, Nocciole e 

Noci. 

  

(FruttaLife– AziendaAgricola 

Treppaoli) Macedonia di FRUTTA 

FRESCA–Macedonia di frutta fresca 

(anans, mele,pere/pesche,uva e 

arancia). Prodotto SENZA GLUTINE. 

130 

gr. 

 

(ClemenTime)ClemenTime–Due 

CLEMENTINE della Piana di Sibari 

(frutta di prima categoria); 

disponibilità solo fino a febbraio. 

2 pz  

(AntonioFioreAlimentare) Tarallini 

Tradizionali –Tarallini pugliesi 

tradizionali con olio extravergine di 

oliva–Prodotto in Italia 

40 
gr. 

 

(Crich1970) Wafer–Wafer ripieno 

alla crema ai gusti Cacao, Nocciola e 

Vaniglia – Prodotto in Italia. 

45 gr.  

(EuroSnack FornoDamiani)Pizza 

Snack–Focaccia croccante all'olio 

extravergine di oliva ai gusti Cereali, 

Mediterranea e Naturale–Prodotto in 

Italia. 

40 gr.  

(GranArt) Schiacciatina Toscana– 
Prodotto artigianale da forno SENZA 

conservanti e non fritto; con sale 

iodato ai gusti Bacon, Cereali, Naturali, 

Olive,Pizza, Rosmarino e i nuovissimi 

gusti AglioOlioe Peperoncino, Cacio 

Pepe,Cipolla Bacone Pomodoro– 

Prodotto in Italia. 

35 gr.  

(CrikCrokIca) Crik Crok Più Croccanti 

–Patatine fritte SENZA GLUTINE– 

Prodotto in  Italia 

25 gr.  

(Vitasnella) Snack Vitasnella –Snack 

ricchi di frutta ai gusti Arancia, Prugna 

e Lampone; SENZA grassi idrogenati. 

27 gr.  

(KinderFerrero) Kinder Cereali– 

Tavoletta ricoperta di puro cioccolato 

finissimo al latte con ripieno al lattee 

cereali. Una gustosa barretta di 

23,5 

gr. 

 



 

Cioccolato Kinder che racchiude,in un 

morbido ripieno al latte,la 

croccantezza  di 5 cereali (orzo, riso, 

frumento, farro e grano saraceno) 

semplicemente soffiati e tostati, da 

assaporare ad ogni morso. 

  

(KinderFerrero) KinderBrios – 

Prodottoda forno lievitato 

naturalmente con farcitura al latte, 

SENZA additivi conservanti e coloranti; 

SENZA grassi idrogenati e ingredienti 

ogm. 

28 gr.  

(KinderFerrero)Kinder Delice– 

Merendina fatta con latte,farina di 

frumento, cacao, ingredienti semplici 

e buoni per una meranda ricca di 

gusto. Prodotto da pasticceria 

ricoperto al cacao con farcitura di latte 

SENZA additivi, conservanti e coloranti 

e SENZA ogm. Prodotto in  Italia 

42 

gr. 

 

PanettoniG.Cova)Crostatina 

AmarenaFabbri–Crostatina con 

confetturadi Amarena Fabbri. 

Prodottoin Italia. 

40 gr.  

(PasticceriaLandolfi)Dolcetata Trancio 

di Crostata–Prodotto dolciarioda forno 

a base di pasta frolla e con confettura 

di albicocca, ciliegia, cacao e frutti di 

bosco. Prodotto in Italia. 

60 gr.  

(Scotti)Cannolo di riso al Cocco senza 

glutine –Due croccanti cannoli di riso 

con cialda cacao ripieni di crema al 

cocco;alimento dietetico SENZA 

GLUTINE. Prodotto in  Italia. 

22 gr.  

(Tuc–KraftFoods)Tuc Cracker – 

Crackers cotti al forno ai gusti Classici; 

Olio di oliva, Rosmarino edErbe 

Aromatiche; Pomodoro e Grana 

Padano e Multicereali. 

31,3 

gr. 

 

(Naty's Wellness)Sesamo croccante al 

miele senza glutine –Croccante di 

sesamo; SENZA GLUTINE, colesterolo e 

lattosio. 

45 gr.  



 

(Nestlè–Fitness)Fitness–Barrette di 

cereali con frumento integrale ai gusti 

Cioccolato, Cioccolato Bianco, 

Cioccolato e Nocciole,Fragola; 

arricchite con 5 vitamine, calcio e 

ferro. 

23,5 

gr. 

 

(Vitasnella)CerealYo –Biscotti ai 

cereali arricchiti con calcio,magnesio, 

ferro,vitamine(E,B1) e con farcitura 

preparata con Yogurt magro in polvere 

ai gusti Classico,Miele,Frutti Rossi e 

Cacao. Ricchi di FERMENTIVIVI e fibre. 

-30%grassi saturi. 

50,60 

gr. 

 

(Fonzies)Fonzies–Croccantini di mais 

al formaggio non fritti. 

23,5 

gr. 

 

(Loacker)Loacker Lampone eYogurt – 

Wafer ripieno con Yogurt e Lampone. 

SENZA coloranti e conservanti. 

Prodotto in  Italia. 

45 gr.  

(Mars)Cioccolate:Mars,Twix,Bounty 
al cocco,M&M's,Balisto, Snicher (tutti i 

gusti evarianti). 

45/51 
gr. 

 

(Milka) Milka Tavoletta –Tavoletta 

Cioccolata in tre gusti: Cioccolato al 

latte,Cioccolato al latte con pezzi di 

nocciole e Cioccolato bianco 

35 gr.  

(MondelezInternational) Cipster – 

Sfogliatine di patate fritte.100Kcal 

21 gr.  

(Nestlè)KitKat–Wafer ricoperto di 

Cioccolato al latte,bianco o fondente; 

gusti Classico, Whitee Dark 

45 gr.  

(Oreo–Mondelez International)Oreo 

Original –Biscotti al cacao magro 

ripieni di crema (29%) al gusto 

vaniglia. 

66 gr.  

(Pavesi) Ringo  e Ringo 3D – Biscotti 
farciti con crema al gusto di Cacao, 

Vaniglia e Nocciola. Prodotto in Italia. 

55 gr.  

(Saiwa)OroSandwich–Biscotti farciti 
Con crema al cacao. 

80 gr.  



 

(KinderFerrero)Kinder Bueno–Wafer 

farcito al latte e nocciole ricoperto di 

cioccolato. SENZA additivi, conservanti 

e coloranti. Prodotto in Italia. 

42 gr.  

(Pasticcera7PorteNursine)Crostatine 

E Occhi di Bu eArtigianali con farro– 

Prodottodolciario artigianale da forno 

ai gusti di Albicocca, Ciliegia, Crema di 

Limone,Frutti di bosco e 

Cacao/Nocciola. 

60 gr.  

 
 
Indicare in calce i costi della sicurezza __________________________ 
 
                                                                                                               Firma del Legale Rappresentante 
                                                                                                            __________________________________ 


