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ALLEGATO 1 
 
CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E OPERATORE ECONOMICO 
 
Punto 1. 
La sede operativa della ditta aggiudicataria, al fine di garantire un servizio di assistenza adeguato, 
dovrà essere ubicata nel raggio massimo di 30 chilometri dalle sedi del Liceo Rosmini in modo da: 
- assicurare la consegna dei prodotti freschi e il puntuale rifornimento degli altri prodotti entro le 

ore 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi; 
- assicurare il celere ripristino dei macchinari in caso di effrazioni notturne e festive e/o 

malfunzionamenti. 
 
Punto 2. 
Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti sia 
con l’inserimento di moneta che di chiave magnetica: il prezzo con chiave magnetica non potrà 
essere, in ogni caso, superiore a quello praticato con moneta. Le macchine devono essere conformi, 
per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normativa vigenti in materia. 
Ogni distributore dovrà: 
- essere conforme con quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla normativa 

italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici); 
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 
- essere munito di gettoniera che accetti monete da 0,05 centesimi a 2,00 euro, ed erogare il resto; 
- segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto; 
- segnalare l’eventuale indisponibilità del prodotto; 
- riportare ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la composizione dei prodotti 

distribuiti; 
- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo il nominativo e la ragione sociale 

della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui 
rivolgersi in caso di urgenza; 

- essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tale da garantire l’assoluta 
igienicità dei prodotti distribuiti; 

- i distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno un prodotto “senza 
zuccheri/dietetico” e senza glutine. 

- nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di 
prodotti; 

- tutti gli snack devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte 
le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di 
confezionamento, ingredienti, data di scadenza); 

- l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei 
quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione; 

- l’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte 
dell’Istituto; 

- l’Istituto avrà la facoltà di controllare i prodotti distribuiti al fine di verificare la scadenza e 
l’eventuale effettiva provenienza biologica. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con 
spese a totale carico dell’affidataria entro il più breve tempo possibile, ed in caso di 
contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le 
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competenze merceologiche, igieniche e scientifiche della merce, da un Laboratorio 
Specializzato; 

- l’Istituto, si riserva la facoltà di far effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla 
qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e 
sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento 
del servizio o gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, 
comporteranno la revoca della concessione; 

- la ditta dovrà sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni prima della data di 
scadenza indicata sul prodotto stesso; 

- l’Istituto si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei 
prodotti erogati al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di 
offerta o minima di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a 
spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute 
nell’esecuzione dei suddetti controlli, nonché il risarcimento per eventuali danni; 

- i componenti interni ed esterni dei distributori dovranno essere sanificati almeno una volta al 
mese e/o qualora se ne ravvisi la necessità; 

 
Punto 3.  
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di quanto elencato nell’allegato n. 5: 
- Bevande calde da colazione quali: caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, 

cappuccino con cioccolato, caffè d’orzo, caffè d’orzo macchiato, cappuccino d’orzo, cioccolato, 
cioccolato forte, cioccolato con il latte, caffè con cioccolato, the al limone, latte, latte 
macchiato, ecc; 

- Acqua e bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapack (acqua naturale e frizzante, the 
al limone e alla pesca, succhi di frutta, bibite tipo integratore, bibite gassate, ecc…); 

- Snack dolci/salati, prodotti freschi. 
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale e 
dovranno essere nazionali o di ambito CEE. È fatto divieto al gestore di vendere alcolici o 
superalcolici agli utenti. 
Si precisa quanto segue: 
- per le bevande calde si dovranno utilizzare esclusivamente prodotti di prima scelta, di marca a 

rilevanza nazionale e in cialde; 
- le bevande fredde in PET, tetrapak e lattine devono essere conservate a temperatura da 0° a + 

4°; 
- gli alimenti solidi devono essere preconfezionati rigorosamente monodose; l’incarto dovrà 

riportare tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, 
luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza). 

 
Punto 4. 
La durata del contratto è fissata in anni 1 con effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del 
contratto. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo 
di disdetta.  
 
Punto 5. 
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La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti incendi e qualsiasi altro evento 
possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 
 
Punto 6. 
Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato deve essere analiticamente indicato in 
ciascun preventivo. 
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A - Valutazione dell’offerta tecnica (Busta B) 
Punteggio massimo previsto 70 punti su 100 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzo dei seguenti elementi: 
   Massimo punti 
1. Anno di fabbricazione dei distributori automatici: 

si attribuirà il punteggio ad ogni macchina, si 
calcolerà la media aritmetica M dei punteggi attribuiti 
ad ogni macchina, si arrotonderà M all’intero più 
vicino (precedente se la parte decimale di M è minore 
od uguale a 5, successivo se la parte decimale di M è 
maggiore di 5), ricavando così il punteggio attribuito 
all’offerente 

Anno di fabbricazione 2017 
Anno di fabbricazione 2016 
Anno di fabbricazione 2015 
Anno di fabbricazione 2014  
Anno di fabbricazione 2013 o 
precedenti , fino max. 2010 
Anno di fabbricazione anteriore al 
2010 o assenza di indicazioni per 
tutte le macchine 

Punti 6 
Punti 5 
Punti 4 
Punti 3 

 
Punti 1 
Punti 0 

 

2. Tempo di intervento per assistenza tecnica o per 
rifornimento 
 

entro 30 minuti  
entro 1 ora  
entro 2 ore 
oltre le 2 ore 

Punti 10 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 0 

3. Periodicità del caricamento dei prodotti 
 

2 volte al giorno 
1 volta al giorno 

Punti 6 
Punti 3 

4. Offerta di prodotti:  
Presenza di prodotti per celiaci (oltre a quelli 
obbligatori) 

Presenza di almeno 4 prodotti  
Presenza di almeno 2 prodotti 
Presenza di 1 prodotto  

Punti 6 
Punti 4 
Punti 1 

5. Offerta di prodotti:  
Presenza di prodotti senza zuccheri (oltre a quelli 
obbligatori) 

 
Presenza di più di 2 prodotti  
Presenza di almeno 2 prodotti 
Presenza di almeno 1 prodotto 

 
Punti 6 
Punti 3 
Punti 1 

6. Offerta di prodotti:  
Presenza di prodotti da agricoltura biologica 

 
Presenza di almeno 2 prodotti  
Presenza di almeno 1 prodotto  

 
Punti 6 
Punti 2 

7. Offerta di prodotti:  
Prodotti contenenti cereali integrali e/o provenienti 
da commercio equosolidale e/o a km 0 

 
Presenza di almeno 2 prodotti  
Presenza di almeno 1 prodotto 

 
Punti 6 
Punti 2 

 
8. Disponibilità di bicchieri e palette plastic free Presenza di bicchieri e palette 

riciclabili 
Punti 12 

9. Attestazione della ditta di svolgere, alla data di 
scadenza del presente bando, servizi di distribuzione 
automatica presso scuole pubbliche, amministrazioni 
e ditte private: 
Servizio presso scuole:  
 
Servizio presso amm.ni pubbliche:  
 
Servizio presso ditte private:  
Elencare i contratti in vigore alla data del bando. 

 
 
 
 
oltre a 10 
fino a 10 
oltre a 10 
fino a 10 
oltre a 10 
fino a 10 

Max. 12 
 
 
 

Punti 4 
Punti 2 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 4 
Punti 2 

  TOTALE PUNTI 70 
Non saranno prese in considerazione offerte che non prevedono ispezioni almeno 2 volte alla settimana alle 
apparecchiature installate, per garantire il mantenimento dei prodotti in ottimali condizioni igienico sanitarie, 
nonché rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori. 
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B1 - Valutazione dell’offerta economica (Busta C) 
 
I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta e/o “chiavetta”. 
Punteggio massimo previsto 30 punti su 100. 
I prodotti che concorrono alla valutazione della media, sono quelli indicati esclusivamente nell’elenco 
dell’allegato 5. 
   Massimo punti 
1. Bevande calde: caffè espresso / lungo 

 
fino a € 0,30 
da € 0,31 a € 0,40 
da € 0,41 a € 0,50  
oltre € 0,50 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

2. Bevande calde: altre bevande calde (caffè macchiato, 
cappuccino, cappuccino con cioccolato, caffè d’orzo, 
caffè d’orzo macchiato, cappuccino d’orzo, 
cioccolato, cioccolato forte, cioccolato con il latte, 
caffè con cioccolato, the al limone, latte, latte 
macchiato) 
Il punteggio sarà attribuito calcolando il prezzo 
medio della 
categoria 

fino a € 0,40 
da € 0,41 a € 0,50  
da € 0,51 a € 0,60  
oltre € 0,60 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

3. Bevande fredde: acqua frizzante e naturale in 
bottiglia  
 

fino a € 0,30  
da € 0,31 a € 0,40  
da € 0,41 a € 0,50 
oltre € 0,50 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

4. Bevande fredde: altre bevande fredde (acqua naturale 
e frizzante in lattina, the al limone e alla pesca, 
succhi di frutta, bibite tipo integratore, bibite gassate, 
ecc.) 
Il punteggio sarà attribuito calcolando il prezzo 
medio della categoria  

fino a € 0,80  
da € 0,81 a € 1,00 
oltre € 1,00  

Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

 

5. Snack monoporzione dolci e salati 
Il punteggio sarà attribuito calcolando il prezzo 
medio della categoria 

fino a € 0,50 
da € 0,51 a  € 0,80 
da € 0,81 a € 1,00 
oltre € 1,00 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

6. Prodotti freschi da forno (pizzette, schiacciatine, ecc.) fino a € 1,00 
da € 1,01 a  € 1,50 
oltre € 1,50 

Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

7. Altri prodotti (frutta fresca, frutta secca, yogurt, 
prodotti dietetici, biologici, senza glutine, ecc.) 
Il punteggio sarà attribuito calcolando il prezzo 
medio della categoria 

fino a € 1,00 
da € 1,01 a  € 1,50 
oltre € 1,50 

Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

 
8. Canone per ampliamento offerta formativa e 

miglioramento strutture scolastiche 
 

Minimo annuo prefissato € 4.500,00 Max. punti 5 
 
 
 
 

  TOTALE PUNTI 30 
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