Offerta Tecnica
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
A) Organizazione del Servizio

PUNTEGGIO MASSIMO
70

CRITERI DI VALUTAZIONE

12

A1.2) Numero risorse assegnate in termini di mezzi

5

Valutazione dell'impiego di automezzi a basso impatto ambientale: % di veicoli a basso
impatto (oltre Euro 4), alimentati a metano, elettrico o gpl sull'intera flotta aziendale. Il
punteggio massimo sarà attribuito all'operatore con la percentuale di incidenza più alta,
agli altri in proporzione.

A4) Caratteristiche tecniche dei distributori ( anno di
fabbricazione)

5

Anno fabbricazione. Il punteggio sarà attribuito in funzione dell'anno di fabbricazione
successivo al 2016: 2020 = punti n. 5; 2019= punti n. 4; 2018 = punti n. 3; 2017 =
punti n. 2; 2016 = punti n. 1

2

N. Interventi aggiuntivi (oltre il minimo di 1) di risanamento ambientale, pulizia e
igienizzazione straordinaria del distributore (interno e gruppo frigo), eccedenti il
minimo di 1 (un) intervento all'anno. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente
articolazione: n. 1 intervento = punti 0,40
n. 2 interventi = punti 0,80
n. 3 interventi = punti 1,20
n. 4 interventi = punti 1,60
n. 5 interventi = punti 2,00

A6) Frequenza interventi di risanamento ambientale, oltre al
minimo di 1 (un) intervento di pulizia e igienizzazione
annuo

Pagina 1

Offerta Tecnica
B) Qualità del servizio

B1) Relazione tecnica su intera filiera dal rifornimento fino
allo smaltimento delle apparecchiature e dei prodotti di
scarto (si darà rilievo a certificazioni ambientali ISO 14000,
percorso shelf life prodotti e azioni eco-sostenibili ritenute
rilevanti) e di impatto ambientale del servizio oggetto della
concessione (si darà rilievo a vicinanza sede e deposito
rispetto alle sedi comunali e azioni eco-sostenibili ritenute
rilevanti)

43
Ciascun componente della commissione giudicatrice attribuisce un voto
corrispondente a: Eccellente 1,00; Molto buono 0,80; Buono 0,60; Discreto 0,40;
Sufficiente 0,20; Insufficiente 0,00;
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio
dalla commissione. Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente
proporzionale rispetto al miglior punteggio secondo la formula:
16

Punteggio ricevuto :Miglior punteggio = X : 16
X= Pr * 16/Pm
Dove: Pr= punteggio ricevuto
Pm= migliore punteggio
X= punteggio assegnato

Ciascun componente della commissione giudicatrice attribuisce un voto
corrispondente a: Eccellente 1,00;
Molto buono 0,80; Buono 0,60; Discreto 0,40; Sufficiente 0,20; Insufficiente 0,00;

B2) Utilizzo di prodotti la cui confezione è in materiale
biodegradabile

8

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio
dalla commissione. Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente
proporzionale rispetto al miglior punteggio secondo la formula:
Punteggio ricevuto : Miglior punteggio = X : 8
X= Pr * 8/Pm
Dove: Pr= punteggio ricevuto
Pm= migliore punteggio
X= punteggio assegnato

B4) Possesso delle seguenti certificazioni: Certificazione di
qualità – (ISO 9000) – certificazione relativa al codice di
autodisciplina del settore (TQS VENDING) – Certificazioni
sociali (SA 8000) – Gestione della sicurezza nel settore
agroalimentare (ISO 22000)

4

Sarà attribuito un punto per ciascuna certificazione posseduta
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B5) Relazione tecnica sulla scelta dei materiali usati per i
contenitori del caffè e delle altre bevande (bicchieri e
palettine). Si dovrà dare conto della sostenibilità ambientale
della scelta anche rispetto ai costi diretti e indiretti di
consumo di materie prime, emissioni di CO2, costi di
smaltimento smaltimento, non ultimo efficienza delle
macchine che utilizzano prodotti alternativi ai contenitori in
plastica

B6) (Solo per la sede municipale) Presenza di un
distributore di caffè e bibite calde che consente ai
consumatori di prelevare le bevande con contenitore proprio.
Pertanto la macchina deve prevedere la possibilità di non
erogare il bicchiere/contenitore assieme alla bevanda

Ciascun componente della commissione giudicatrice attribuisce un voto
corrispondente a: Eccellente 1,00; Molto buono 0,80; Buono 0,60; Discreto 0,40;
Sufficiente 0,20; Insufficiente 0,00;

8

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio
dalla commissione. Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente
proporzionale rispetto al miglior punteggio secondo la formula:
Punteggio ricevuto : Miglior punteggio = X : 8
X= Pr * 8/Pm
Dove: Pr= punteggio ricevuto
Pm= migliore punteggio
X= punteggio assegnato

7

Ciascun componente della commissione giudicatrice attribuisce un voto
corrispondente a: Eccellente 1,00; Molto buono 0,80; Buono 0,60; Discreto 0,40;
Sufficiente 0,20; Insufficiente 0,00; Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che
avrà ottenuto il miglior punteggio dalla commissione. Per le altre Ditte il punteggio
sarà assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto al miglior punteggio
secondo la formula- Punteggio ricevuto :Miglior punteggio = X : 7; X= Pr * 7/Pm
;Dove: Pr= punteggio ricevuto Pm= migliore punteggio X= punteggio assegnato
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C) Gamma e caratteristiche dei prodotti offerti

15

C1 )Gamma e caratteristiche dei prodotti offerti

15

Verranno attribuiti un massimo di 15 punti in base al numero di servizi proposti e alla
tipologia - offerte contenenti servizi non rientranti tra quelli richiesti quali
caratteristiche tecniche minime. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno
considerati migliorativi: proposte di prodotti con ingredienti da agricoltura biologica,
proposte di almeno un prodotto senza glutine, proposte di distributori di caffè
Lavazza/Illy/CaffèBorbone (il prezzo si considererà maggiorato di 0,10 € rispetto al
prezzo offerto per il prodotto base), proposte di distributori di varie tipologie di caffè
(ad esempio 100% arabica e altra di qualità inferiore), proposte di distributori ulteriori
per prodotti diversi (es. Gelati) Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà
ottenuto il miglior punteggio dalla commissione. Per le altre Ditte il punteggio sarà
assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto al miglior punteggio secondo
la formula:
Punteggio ricevuto : Miglior punteggio = X : 15
X= Pr * 15/Pm
Dove: Pr= punteggio ricevuto
Pm= migliore punteggio
X= punteggio assegnato;
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OFFERTA ECONOMICA
PUNTI 30
A1) CANONE ANNUO
A1.1) Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione - punteggio massimo punti 10
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il migliore canone (al netto degli oneri fiscali), esclusivamente in
aumento. Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto al miglior prezzo secondo la
formula:
10
Canone offerto : Miglior canone = X : 10
X= Co * 10/C
Dove: Co= canone offerto
C= migliore canone offerto X= punteggio assegnato
A2) PREZZI DI VENDITA LA PUBBLICO
A2.1) Prodotti secchi, Monoporzione (crackers, schiacciatine, taralli) FASCIA C punteggio massimo punti 5
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto.
Non saranno ammesse offerte superiori a € 0,65 per erogazione
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula Miglior Prezzo :
5
Prezzo Offerto = X : 5 ; X= Pb * 5/Po
Dove
Po= Prezzo offerto Pb= Prezzo più basso X= punteggio assegnato
A2.2) Prodotti da forno per colazione, Monoporzione (croissants, tavolette ai cereali, plum-cake, wafers, prodotti di
pasticceria, tipo: Kinder Delice, Fiesta, Kinder Cereali, Kinder Colazione Più, Patatine Amica Chips, Grisbì ) FASCIA C
punteggio massimo punti 5
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto.
Non saranno ammesse offerte superiori a euro 0,75 per erogazione.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula: Miglior Prezzo :
Prezzo Offerto = X : 5
X= Pb * 5/Po Dove
Po= Prezzo offerto Pb= Prezzo più basso
X= punteggio assegnato
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A2.3) Prodotti a base di cioccolato, Monoporzione (tipo: Bounty, KitKat, Wafer Loacker, Ringo, Twix, Lion, Duplo )
FASCIA C
punteggio massimo punti 5
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto.
Non saranno ammesse offerte superiori a euro 0,75 per erogazione.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula: Miglior Prezzo :
Prezzo Offerto = X : 5X= Pb * 5/Po Dove Po= Prezzo offerto
Pb= Prezzo più basso
X= punteggio assegnato
A2.4) Bevande Fredde: bibite punteggio massimo punti 5 FASCIA B
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità di prodotto.
Non saranno ammesse offerte superiori a € 0,80 per erogazione.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula: Miglior Prezzo :
Prezzo Offerto = X : 5 ; X= Pb * 5/Po
Dove Po= Prezzo offerto Pb= Prezzo più basso X= punteggio assegnato
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