
Allegato 2 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS “ F. Severi”  

Gioia Tauro 

 
MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 
 
 
La sottoscritta società ………………………………………………….....…………………………… 

 

con sede legale a ..........................................................................  cap …………….  Prov. ………… 
 

in via …………………………………………………………………..  n° …………… 
 

Partita Iva ……………………………………..  Codice Fiscale……………………........………… 

Telefono ………………………….. fax ……………………… E-mail …………………………………... 

 

 
PRESENTA 

 
la seguente Offerta Tecnica per l’ affidamento della concessione della gestione del servizio di 

distribuzione giornaliera di bevande calde e fredde, snack tramite distributori automatici  per il periodo 

01/09/2021 – 31/08/2024 - CIG: Z5C3260FB3 

 

 
 

POSIZIONE 
 

CRITERIO 
 

MODALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
RISPOSTE 

DELL’OFFERENTE 
 

1 
 

Prodotti biologici certificati 
Punteggio: 1 punto per prodotto. 
Punteggio massimo di 6 punti 
Nessun prodotto proposto: 0 punti 

 
N. di prodotti: ……… 

 
2 

 
Prodotti senza conservante 

Punteggio: 2  punti per prodotto. 
Punteggio massimo di 8 punti 
Nessun prodotto proposto: 0 punti 

 
N. di prodotti: ……… 

 
3 

Prodotti per una fascia specifica di 
persone ad esempio privi di glutine o 
per diabetici 

Punteggio: 2 punti per prodotto. 
Punteggio massimo di 4 punti 
Nessun prodotto proposto: 0 punti 

 
N. di prodotti: ……… 

 
 

4 

 

Diversificazione del tipo di zucchero 
da utilizzare nelle bevande calde 
(per esempio zucchero di canna) 

 

Possibilità di diversificazione del tipo di 
zucchero: 2 punti 
NO possibilità di diversificazione: 0,5 punti 

Possibilità di 
diversificazione 

□ SI  □ NO 

 

 
5 

Comando automatico per 
inserimento dello zucchero nelle 
bevande calde attivato direttamente 
dall’utente con possibilità di indicare 
la quantità prescelta. 

 
Comando automatico indicatore quantità 
di zucchero: 1 punti. 
Senza comando: 0 punti 

Comando 
automatico 

□ SI  □ NO 

 

 
6 

 

Grammatura per ogni erogazione di 
caffè nel caffè normale e caffè 
ginseng e nel cappuccino normale 

6,5 gr minimo per ogni erogazione: 0,5 
punti. 
Da 6,6 a 7gr per ogni erogazione: 1 punto 
Se superiore a 7gr: 2 punti 

 

 
……….. gr 



 

 

 
7 

 
 

Grammatura per ogni erogazione di 
caffè decaffeinato 

1,2 gr minimo per ogni erogazione: 0,5 
punti. 
Da 1,3gr a 1,5grper ogni erogazione: 1 
punto 

Se superiore a 1,5gr: 2 punti 

 

 
……….. g 

 

 
8 

 
 

Grammatura per ogni erogazione di 
orzo 

2,2 gr minimo per ogni erogazione: 0,5 
punti. 
Da 2,3gr a 2,5gr per ogni erogazione: 1 
punto 

Se superiore a 2,5gr: 2 punti 

 

 
……….. g 

 

 
9 

 
 

Grammatura per ogni erogazione di 
thè 

12,5 gr minimo di thè in polvere per ogni 
erogazione: 0,5 punti. 
Da 12,5gr a 13gr per ogni erogazione: 1 
punto 
Se superiore a 13gr: 2 punti 

 

 
……….. g 

 

 
10 

 
Grammatura per ogni erogazione di 
latte 

7,5 gr minimo di latte in polvere per 
ogni erogazione: 0,5 punti. 
Da 7,6gr a 8gr per ogni erogazione: 1 
punto Se superiore a 8gr: 2 punti 

 

 
……….. g 

 

 
11 

 

Grammatura di miscela di cioccolato 
in polvere di cacao per ogni 
erogazione di cioccolata 

22,5 gr minimo per ogni erogazione: 0,5 
punti. Da 22,6gr a 23gr per ogni 
erogazione: 1 punto 
Se superiore a 23gr: 2 punti 

 

 
……….. g 

 
 

12 

 

Utilizzo di bicchierini e palette in 
materiale biodegradabile o 
compostabile 

 

bicchierini e palette in materiale 
biodegradabile/compostabile: 2 
punti Altro materiale : 0.5 punti 

materiale 
biodegradabile 

□ SI  □ NO 

 
 

13 

Chiavetta prepagata. 
L’eventuale deposito cauzionale per 
il rilascio della chiave magnetica non 
dovrà essere superiore ad € 5,00 

Saranno assegnati 1  punti agli 
operatori economici che prevedranno 
l’utilizzo di chiavetta prepagata. 
Se non prevista: 0 punti 

Chiavetta 
prepagata 

□ SI  □ NO 

 

 
14 

 
Anno di fabbricazione dei 
distributori  - 
 fino ad max di 7 punti 

Distributori fabbricati nell’anno:  
- nell’anno 2021:  punti  1  per ogni  

distributore 
- nell’anno 2020: punti  0,7  per ogni  

distributore 
- nell’anno 2019: punti  0,5  per ogni  

distributore 
- nell’anno 2018: punti  0,3  per ogni  

distributore 
-  

   
  Allegare  
dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000 

 
15 

Servizi  presso Istituti scolastici 
e Pubbliche Amministrazioni –  

Devono essere documentati 
medianter attestazione da parte 
dei  fruitori del servizio 

a) Istituti Scolastici: 

 Fino a 5 Istituti – punti  2 

 Fino a 10 Istituti -  punti 4 

 Superiori a 10 Istituti – punti 6 

 

  b)Amministrazioni Pubbliche: 

 Fino a 5 P.A. – punti  1 

 Fino a 10 P.A.  -  punti 2    

 Superiori a 10 P.A.  – punti 3 

   

 N° __di attestazioni            

         allegati 



 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

Manutenzione 
straordinaria 

Saranno assegnati 4 punti all’operatore 
economico che effettuerà l’Intervento 
per guasti e malfunzionamenti dei 
distributori automatici entro 4 ore solari 
dalla richiesta di intervento 
dell’Amministrazione, 3 punti entro 6 ore, 
2  punti entro 8 ore, 1 punti entro 12 ore 
e 0 punti a chi effettuerà 
l’intervento dopo le 12 ore solari 
successive alla richiesta 
dell’Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
Entro n° ore: ……. 

 
 
 
 

17 

 

 
Consumo energetico 
dichiarato sulla scheda 
tecnica. 

Saranno assegnati 6 punti ai 
distributori in classe A++ ; 4 punti ai 
distributori in classe A+ ; 2  punti ai 
distributori in classe A e 0,5  punti a 
distributori la cui classe energetica è 
diversa da A, oppure non è rilevabile 
dalle schede tecniche, oppure non 
dichiarata. 

 

 

 
 
 

18 

Certificazioni di qualità 
(per esempio: ISO 231:2001 
UNI EN ISO 9001:2008  
UNI ISO 22000:2005 
IUNI EN ISO 14001:2004 
OHAS 18001 - ecc.) 

 

Saranno attribuiti 2 punti per ogni 
certificazione fino ad un max di 8 punti   

 

 
N°__ di certificati  
di qualità allegati: 

 
…………………………… 

 

 
 

Il punteggio complessivo massimo raggiungibile per l’Offerta Tecnica è di 70 punti 

 
L’Istituto Scolastico non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli 
utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori 
automatici, i cambia-monete ovvero altri apparecchi collocati dalla Ditta aggiudicataria nei locali 
dell’Istituto. L’Amministrazione è, inoltre, sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati 
pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata ed immessa nei 
distributori posti nei locali dell’Istituto. 
La Ditta aggiudicataria fornirà un sistema di chiave magnetica a coloro che ne faranno richiesta 
(alunni, personale dipendente e visitatori autorizzati) e si occuperà direttamente della relativa 
distribuzione e delle indicazioni utili per il rilascio del dispositivo. 
L’eventuale deposito cauzionale per il rilascio della chiave magnetica non dovrà essere superiore ad 
€ 5,00. La Ditta aggiudicataria dovrà informare il richiedente delle modalità di restituzione della 
cauzione al termine della prestazione, cauzione che dovrà essere restituita contestualmente alla 
consegna della chiave magnetica. 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data                                                    Timbro e firma  del Legale Rappresentante 


