
Allegato 7 offerta tecnica 

 

OGGETTO: Valutazione dell’offerta tecnica (totale punti 40) gara per l’affidamento della 

concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande, calde, fredde, e 

snack e altri generi di ristoro all’interno dell’I.c. di San Cipirello (PA)  

  

L’attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante i seguenti sotto criteri di 

valutazione: 
1 Qualità dei prodotti (vedi dettaglio Secondo i 

criteri sotto 
indicati 

Massimo 

punti 40 

AUTOVALUTAZIONE 
nell’allegato Offerta tecnica)  

2 Ulteriori prodotti per celiaci oltre a quelli obbligatori Almeno 2  

Meno di 2 
Punti 4  

Punti 0 
 

3 Ulteriori prodotti contenenti cereali integrali in percentuale 

superiore al 50% e/o 

Almeno 2  

Meno di 2 

Punti 4  

Punti 0 

 

provenienti da commercio equosolidale e/o da  
produzioni locali (km 0) oltre a quelli  
obbligatori  

4 Ulteriori prodotti da agricoltura biologica Almeno 2 

 Meno di 2 
Punti 4  

Punti 0 
 

oltre a quelli obbligatori 
 
 
 
 
 

 

5 Anno di fabbricazione dei distributori  

Anno di 

fabbricazione 

2019 

Anno di 

fabbricazione 

2018  

Anno di 

fabbricazion

e 2017 
Anno 2016 o 

precedenti o 

assenza di 

indicazioni per 

tutte le   

macchine 

 

Punti 10  

Punti 4 

Punti 1 
Punti 0 

 

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 cosi il punteggio attribuito all’offerente 

 

6 Frequenza del rifornimento, del  Ogni 2 

giorni 

 Ogni 3 

giorni 

 Più di 3 

giorni 

Punti 8  

Punti 2 

Punti 0 

 

riordinamento dei prodotti e dell’eliminazione di quelli scaduti, 

pulizia dei distributori 

 

7 Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai Entro 3 ore  

Oltre le 3 e 

fino a 6  

ore Oltre le 6 

e fino a 24  

ore Oltre le 

24 ore 

Punti 6  

Punti 2 

 Punti 1 

 Punti 0 

 
  

distributori e per il rifornimento dalla chiamata effettuata dal lunedì 

al venerdì: si attribuirà il punteggio al tempo d’intervento di 

assistenza tecnica ai distributori e al tempo di rifornimento 

 

8 Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai 

distributori e per il rifornimento dalla chiamata effettuata al sabato: 
si attribuirà il punteggio al tempo d’intervento di assistenza tecnica 

ai distributori e al tempo di rifornimento per la chiamata, si calcolerà 

la media aritmetica M dei due punteggi, 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. 

Ai fini della valutazione tecnica l’impresa dovrà 
compilare e firmare l’apposito modulo (Allegato n. 
7). 

 

Entro il Sabato 

Oltre il Sabato 

Punti 4 

Punti 0 
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