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Prot. N. 8751/2022/1.1.

del 02.08.2022

Oggetto: precisazione e chiarimenti delle condizioni di gara di cui all’avviso pubblico prot.n. 8608/2022/1.1
del 22.7.2022 relativo a gara d’appalto per conferimento del servizio di distribuzione bevande calde, fredde
e snack mediante distributori automatici- triennio scolastico 2022-2025 in merito all’art. 7 criteri di
aggiudicazione e allegato 5) offerta economica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la propria determina a contrarre prot. n. 8599/202271.1. del 22.07.2022 e l’avviso pubblico relativo a
gara d’appalto per conferimento del servizio di distribuzione bevande calde, fredde e snack mediante
distributori automatici- triennio scolastico 2022-2025 prot.n. 8608/2022/1.1 del 22.07.2022;
VISTA la necessità di ribadire le condizioni di efficienza, trasparenza e tempestività dell’azione amministrativa
al fine di permettere l’aggiudicazione con criteri oggettivi, equi e trasparenti entro i termini previsti dal Bando
di gara e pertanto doversi fornire precise indicazioni in merito ai criteri di aggiudicazione della gara;
VISTE le vigenti disposizioni del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed ai principi vigenti
nell’ordinamento in merito alla buona amministrazione, efficienza e trasparenza amministrativa;
RITENUTO, pertanto, dover effettuare chiarimenti in merito alle condizioni generali di gara per permettere
trasparenza e garantire parità di trattamento di tutti gli operatori economici ed in particolare precisare i criteri
di aggiudicazione (pari al 30% offerta economica e al 70% offerta tecnica) di cui all’art 7 dell’Avviso pubblico in
oggetto e conseguente chiarire l’Allegato 5) Offerta economica (da inserire nella busta 3 – Offerta economica)
nel quale il contributo di euro 7.500,00 annuo debba intendersi come dato fisso e predeterminato e non come
oggetto di valutazione economica;
DETERMINA
1- Di chiarire e fornire precisazioni sulle condizioni generali di gara, in modo tempestivo e trasparente
al fine di permettere parità di trattamento di tutti gli operatori economici ed in particolare precisare
i criteri di aggiudicazione (pari al 30% offerta economica e al 70% offerta tecnica) di cui all’art. 7
dell’Avviso pubblico in oggetto e precisare l’Allegato 5) Offerta economica (da inserire nella busta 3
– Offerta economica) nel quale il contributo di euro 7.500,00 annuo debba intendersi come dato
fisso e predeterminato e non come oggetto di valutazione economica;
2- di fornire, al contempo, interpretazione autentica ed operativa del seguente contenuto per l’art. 7
dell’Avviso di gara:
Art. 7 - Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 144, comma 1, e dell’art. 95, comma 3, del Codice, le Istituzioni devono aggiudicare il
Servizio sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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I criteri di valutazione di merito tecnico, ai sensi del succitato art. 144, comma 1, devono tener conto
della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e
tradizionali, di quelli a denominazione protetta nel rispetto delle disposizioni ambientali in materia
di green economy.
Al termine dell’apertura delle buste la Commissione procederà per ciascuna ditta partecipante
all’esame della documentazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, alla definizione del
punteggio e alla compilazione di un prospetto comparativo come di seguito indicato mediante
l’attribuzione di punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:
Allegato 4 Caratteristiche del servizio: Offerta tecnica
Allegato 5

Prezzi offerti per i principali prodotti: offerta economica
relativamente ai prezzi

Massimo 70 punti
Massimo 30 punti

Totale












100 punti

I 70 punti dell’offerta tecnica saranno così attribuiti:
piano di pulizia dei distributori a cura dell’operatore: massimo di punti 7;
utilizzo di zucchero di canna o integrale: massimo punti 7;
utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile: massimo punti 7;
anno di fabbricazione dei distributori con l’attribuzione del punteggio massimo di punti 7;
possesso di certificazione di qualità UNIENISO 9001 o eventuale successiva: massimo punti 7;
mezzi di pagamento: massimo di punti 7;
costo cauzione della chiavetta: massimo di punti 7;
tempi di interventi di riparazione/manutenzione: massimo punti 7;
tempi di intervento di reintegro scorte di prodotti esauriti: massimo punti 7;
partecipazione documentata a progetti dell’economia circolare preferibilmente nelle istituzioni
scolastiche e volontà nel riporli nel prossimo triennio: massimo punti 7.
I 30 punti della parte di offerta economica saranno così attribuiti:
Si calcola il prezzo medio dei prodotti offerti. La Ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si
aggiudicherà i 30 punti. Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:
(punteggio) X = 30 x prezzo medio più basso offerto
Prezzo offerto
In caso di parità di punteggio totale tra offerta tecnica e offerta economica, si procederà
all’aggiudicazione tramite sorteggio.
I prodotti aggiunti dai partecipanti non concorreranno a determinarne la media.
Il contributo annuale da offrire all’Istituzione scolastica per l’affidamento della gestione del servizio è
pari ad Euro 7.500,00.
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Il Dirigente Scolastico, vista la proposta di aggiudicazione della Commissione Tecnica di Valutazione,
comunicherà, conformemente alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvenuta aggiudicazione ai
partecipanti tramite PEC. Trascorsi 5 giorni, salvo eventuali ricorsi, l’aggiudicazione si intenderà
approvata e diverrà definitiva.
3- Di precisare, per le motivazioni di cui in premessa e come conseguenza del punto 1) della presente
determina, il contenuto del Allegato 5) Offerta economica, allegato alla presente, che il contributo di
euro 7.500,00 annuo debba intendersi come dato fisso e predeterminato e non come oggetto di
valutazione economica e che lo stesso Allegato 5), facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, debba essere consegnato per la partecipazione alla gara in oggetto come
indicato nell’avviso di gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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