
  

 

ALLEGATO 3  
Modalità di valutazione economica e tecnica 

Avviso di gara informale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  avente quale criterio di 
aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione del servizio di erogazione 

di bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici 
CIG   ZE9154E698 

 
Comparazione delle offerte e criteri d’aggiudicazione 

 

La gara sarà aggiudicata, alla ditta in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 
 

offerta economica 

A Contributo annuo Punti 40 

B Prezzo Listino Punti 5 

Offerta tecnica 

C Certificazione qualità UNI EN ISO 9001 o event. succ. Punti 10 

D Qualità tecniche Punti 20 

E Erogazione prodotti particolari Punti 22,5 

E PREZZI AGEVOLATI STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO  Punti 2,5 

Totale  Punti 100 

 
 
L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
 

A. CONTRIBUTO ANNUO PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO– MASSIMO 40 PUNTI 
L’Istituto chiede l’offerta di un contributo annuo per rimborso spese gestione servizio non inferiore a                 
€ 3.500,00. 
 
La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 40 punti. Per le altre offerte sarà 
attribuito il punteggio applicando la seguente formula:  
(punteggio) X = 40 x contributo offerto /contributo migliore.  
 
 
 

B. PREZZO LISTINO – MASSIMO 5 PUNTI  
 

Verrà definita la media aritmetica dei prezzi dei prodotti riportati nell’allegato “Listino”, alla ditta che 
presenterà l’offerta più economica verrà attribuito il punteggio massimo pari a 5. 
Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula: 
(punteggio) X = 5 x prezzo più basso / prezzo offerto. 
 
 
 

C. CERTIFICAZIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2000 o eventuale successiva –  
MASSIMO 10 PUNTI  

 
Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2000 o eventuale successiva  punti 10 
 
 
  



  

 

 
D. QUALITA’ TECNICHE – MASSIMO 20 PUNTI  

 
Qualità tecniche:  Anno di fabbricazione dei distributori automatici da installare  max 10 punti 
    Successivo al 31/12/2013 (punti 1 per ogni distributore) 

Compreso tra il 1°/01/2010 e il 31/12/2013 (punti 0,5 per ogni distributore) 
Precedente al 1°/01/2010 (punti 0 per ogni distributore) 

Qualora l’anno di fabbricazione di tutti i 9 distributori fosse successivo al 
31/12/2013, verrà assegnato il punteggio massimo pari a 10 

 
   Tempo di intervento in caso di bisogno     max 5 punti 

Entro il giorno della segnalazione (punti 5) 
Entro il giorno successivo (punti 2) 
Oltre (punti 0) 

 
   Servizio reso nell’anno in corso presso SCUOLE ed ENTI PUBBLICI max 5 punti 

Fino a 10 enti (punti 0) 
Tra 11 e 20 enti (punti 2) 
Oltre 20 enti (punti 5) 

 
E. EROGAZIONE PRODOTTI PARTICOLARI – MASSIMO 22,5 PUNTI  

 
1. almeno due tipi di  prodotti provenienti da agricoltura biologica    punti 5 
(offerti al prezzo massimo ciascuno di €. 2,00); 
 
2. almeno due tipi di snack “senza glutine”       punti 5 
 (dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C), 
(offerti al prezzo massimo ciascuno di €. 2,00); 
 
3. almeno un tipo di  prodotto a base di frutta o frutto fresco ecc…    punti 5 
 (offerto al prezzo massimo di €. 1,00); 
 
4. almeno due tipi di prodotti tra yogurt/yogurt frutta/yogurt da bere    punti 5 
 (offerti al prezzo massimo ciascuno di €. 1,00); 
 
5. utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde;     punti 2,5 
 
 

F. PREZZI AGEVOLATI  –MASSIMO 2,5 PUNTI   
 
Applicazione di prezzi agevolati ai possessori di chiavetta ricaricabile    punti 2,5 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
  


