
 

  

Prot. 6330/2.5 
Lissone, 17 settembre 2022  

 

 
Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione mediante distributori automatici presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) 

CIG: 940143773D 

 

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1. L’affidamento del contratto di concessione del servizio in oggetto è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., specificamente dalle disposizioni in materia di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di cui alla 

Parte IV, Titolo I, dagli artt. 164 e ss. e dalle disposizioni di cui all’art. 144 in materia di servizi di 

ristorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai DD.MM. 24 maggio 2012 e 10 marzo 2020 del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aventi per oggetto i criteri ambientali 

minimi (CAM). 

2. Si evidenzia che il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, 

come modificato dal D.L. 77/2021, in deroga a quanto stabilito dall’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, 

prevede che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 20 giugno 2023 (…) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi di importo 

inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Pertanto, ciò premesso, considerato che 

l’importo della concessione in oggetto è inferiore a 139.000 euro, il servizio sarà affidato in concessione 

mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.144, co. 1 e 

dell’art. 95, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

3. Si evidenzia, inoltre, che sempre il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii., convertito con 

modificazioni dalla L. 120/2020, dispone all’art. 8, comma 1, lett. b) per le procedure avviate a decorrere 

dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 e fino alla data del 30 giugno 2023, che le stazioni 

appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico 

di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi 

allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 esclusivamente 

laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o 

della complessità dell'appalto da affidare. A tal riguardo si rinvia all’art.9 del presente Avviso. 

 

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita”  

Sede: Viale Martiri della Libertà, 124 – 20851 Lissone (MB) 

C.F. 94506510158 

Cod. Meccanografico: MBIS007007 



 

  

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente scolastico Prof. Roberto Crippa 

Tel. +39 039484836 

PEC: mbis007007@pec.istruzione.it 

Mail: mbis007007@istruzione.it 

Sito web: www.iiseue.edu.it 

Codice AUSA: 0000332435 

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

1. Oggetto della presente concessione è l’affidamento, per la durata di anni 3 (tre), del servizio di 

ristorazione mediante distributori automatici presso la sede dell’IIS Europa Unita di Lissone (MB) per 

garantire n. 7 punti di ristoro come di seguito illustrato: 

UBICAZIONE N° DISTRIBUTORI 

TIPOLOGIA DISTRIBUTORI 

BEVANDE  
CALDE 

BEVANDE 
FREDDE 

SNACK e 
BEVANDE 
FREDDE 

          

PIANO TERRA - ALA EST 3  1  1  1  

PIANO TERRA - ALA OVEST 2    1  1  

PRIMO PIANO - ALA EST 2  1    1  

          

TOTALE 7  2  2  3  

 

2. Il servizio oggetto di affidamento attiene allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) servizio principale: la gestione economico-funzionale del servizio di somministrazione di bevande 

(calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici all’interno dell’Istituzione 

scolastica, nei locali specificatamente indicati; 

b) servizi accessori: i servizi connessi all’esecuzione del servizio principale, quali: 

1) l’installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso la sede di Lissone, in 

Viale Martiri della Libertà n.124; 

2) il rifornimento dei distributori automatici installati tale da garantire sempre la completa 

disponibilità dei prodotti; 

3) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati; 

4) la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto 

dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale. 

3. Per l’espletamento del servizio, l’Aggiudicatario occuperà gli spazi individuati dall’istituzione scolastica 

di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza, collocati al piano terra, ala est ed ovest, e al primo 

piano, ala est, dell’edificio, dietro il pagamento di un canone periodico nella misura annualmente 

determinata con Decreto del Presidente della Provincia MB. Le modalità di versamento di tale canone 

saranno definite dall’Ente proprietario stesso.  

4. Il servizio di ristorazione tramite distributori automatici sarà effettuato a favore degli studenti, del 

personale scolastico in servizio presso l’I.I.S. Europa Unita e degli eventuali ospiti esterni che, a vario 

titolo, accedono all’istituto scolastico, in numero presuntivo di circa 1.146 unità. 
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5. La controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di sfruttare economicamente il 

servizio, per cui il corrispettivo per l’erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti. 

6. Le caratteristiche tecniche del servizio e le prestazioni delle parti sono dettagliatamente disciplinate nel 

Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare. 

ART. 4 – IMPORTI A BASE DI GARA 

1. Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come chiarito dalla Deliberazione dell’ex AVCP 

n. 61/2012, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per 

tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall’Istituzione Scolastica, secondo quanto 

meglio specificato nell’allegato Piano Economico Finanziario di massima, in € 130.472,00 (euro 

centotrentaquattrocentosettantaduedue/00), Iva esclusa. 

2. Il valore di cui al comma precedente è stato determinato utilizzando quale metodo oggettivo quello 

dell’applicazione del prezzo medio delle erogazioni, in considerazione di una stima di utenza in base alle 

previsioni di presenze di personale interno ed eventuali visitatori, con una riduzione del 55% dei 

potenziali consumi vista l’esistenza di un servizio di bar/caffetteria e piccola ristorazione presente 

nell’istituto. La stima è puramente indicativa e dipende da una pluralità di parametri, influenzati anche 

dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio, nonché dal numero 

effettivo degli utenti del servizio medesimo. Essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non 

costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a 

proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio. Pertanto, variazioni di qualunque 

entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea 

normale di tale tipologia di contratto. 

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il servizio oggetto di affidamento avrà una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di attivazione del 

servizio. 

ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI 

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Non sono ammessi a partecipare i soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. o di cui alle ulteriori disposizioni normative. In caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, l’Amministrazione ne darà segnalazione all’A.N.AC. 

3. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di operatori economici, in fase di gara e in corso di 

esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei soggetti rispetto a quella risultante 

in sede di offerta.  

4. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della Concessione (cfr. Determinazione 

A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013). 

 



 

  

ART. 7 – CRITERI DI SELEZIONE 

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.  

2. Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici dovranno possedere i 

seguenti: 

a. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

b. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

avere un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, ossia approvati alla data di scadenza prevista dal presente documento per la 

presentazione dell’offerta, di importo non inferiore al doppio del valore annuale della presente 

concessione (€ 86.981,00). Si precisa che tale valore è richiesto al fine di valutare e dunque garantire 

la solidità economica e finanziaria dell’operatore individuato. Il servizio oggetto della presente gara, 

infatti, richiede una particolare attenzione per la complessità delle prestazioni richieste, le quali 

devono garantire standard di qualità adeguati alla tipologia di utenza a cui le stesse sono dirette. 

La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII, parte I del Codice dei contratti 

pubblici, è fornita mediante una delle seguenti modalità: 

I. Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio 

sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata 

copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del 

fatturato dichiarato; 

II. Copia dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi finanziari di riferimento con indicazione del 

punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) del fatturato dichiarato. 

c. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

I. aver eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del presente 

Avviso almeno un contratto avente ad oggetto un servizio analogo a quello della presente 

concessione che preveda l’installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture 

pubbliche o private. La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 

86 e all’allegato XVII, parte II del Codice dei contratti pubblici, mediante originale o copia 

conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o dal committente 

privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, oppure copia 

conforme dei contratti; 

II. possedere il Piano di Autocontrollo HACCP. 

3. Inoltre, gli operatori economici dovranno soddisfare i seguenti criteri selettivi: 

a. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. essere in regola con i pagamenti dovuti ad altre istituzioni scolastiche nonché alla Provincia di Monza 

e della Brianza, in caso di precedenti forniture del servizio in argomento. Si richiede, a riguardo, una 



 

  

dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 

rappresentante legale; 

c. non avere contenziosi in atto o pregressi nei confronti di istituzioni scolastiche per aver assunto 

condotte in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola e/o con l’immagine della 

Pubblica amministrazione. Si richiede, a riguardo, una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del rappresentante legale. 

ART. 8 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 

di cui al presente articolo.  

2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi e/o 

della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle riguardanti l’Offerta Economica e 

Tecnica, l’Amministrazione concedente assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni solari, 

affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

3. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

l’Amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

5. L’irregolarità essenziale è sanabile soltanto laddove gli elementi mancanti, previsti per la partecipazione 

e richiesti dall’Amministrazione erano preesistenti. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è facoltà 

dell’Amministrazione Concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

ART. 9 – SOPRALLUOGO 

1. Ciascun concorrente avrà l’obbligo di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle 

attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.  

2. I sopralluoghi potranno essere effettuati presso la sede dell’Istituto ubicato in Viale Martiri della Libertà 

124 a Lissone (MB), previo appuntamento da concordare con il D.S.G.A. dell’istituto, reperibile a mezzo 

posta elettronica ovvero telefonicamente come indicato all’art.2. 

3. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o da persona appositamente 

incaricata dal legale rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo sottoscritta, munita 

di copia del documento di identità del rappresentante dell’impresa. La/e persona/e incaricata/e ad 



 

  

effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di 

validità. 

5. La mancata effettuazione del sopralluogo nei modi e nei termini previsti nel presente articolo è causa di 

esclusione dalla procedura di affidamento. 

ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. L’offerta sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data fissata 

per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

2. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2022 esclusivamente tramite PEC al 

seguente indirizzo: mbis007007@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 

«OFFERTA PER IL SERVIZIO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – IIS EUROPA UNITA DI LISSONE (MB) – 

CIG 940143773D».  

5.  Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con altre modalità. 

6. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016. 

7. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente la segnatura digitale. 

8. Prima della scadenza sarà possibile esclusivamente sostituire la propria precedente offerta con una 

successiva. Non saranno ammesse, invece, integrazioni all’offerta recapitata. 

9. Alla mail dovranno essere allegati tre file in formato .zip, .rar oppure .pdf nominati nel seguente modo: 

Busta A – Documentazione Amministrativa 

Busta B – Offerta Tecnica 

Busta C – Offerta Economica 

10. La Busta A - Documentazione Amministrativa dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito 

indicate: 

a. Modello di Documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato 1), reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato dalla copia di un documento 

di identità del soggetto sottoscrivente, in corso di validità; 

b. Domanda di partecipazione (Allegato 2) e Dichiarazione sul possesso dei requisiti (Allegato 3) 

c. visura camerale ordinaria dell’operatore economico, rilasciata in data non anteriore ad un mese dalla 

data di presentazione della domanda; 

d. Dichiarazione integrativa, allegata al presente Avviso, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, in segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni risultanti dal 

presente Disciplinare; 

e. DURC 

11. La Busta B – Offerta Tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a. una relazione tecnica di presentazione dei macchinari che deve includere: 

1) la descrizione delle caratteristiche dei distributori automatici. Nello specifico i macchinari 

dovranno possedere tutte le seguenti caratteristiche: 

I. essere conformi alle normative vigenti in materia 

II. essere di nuova fabbricazione; 
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III. prevedere un sistema di pagamento misto cioè oltre al pagamento con monete dovranno 

prevedere l’utilizzo di chiavette, tessere magnetiche o simili,  

IV. consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 

V. segnalare in modo chiaro l’eventuale indisponibilità di un prodotto; 

VI. riportare in modo indelebile il nominativo o la ragione sociale della ditta concessionaria del 

servizio e i recapiti; 

VII. avere un dispositivo di erogazione non sottoposto a contaminazioni esterne. 

2) l’indicazione dell’eventuale presenza di caratteristiche tecnologiche innovative relative, a titolo 

puramente esemplificativo, al catalogo digitale dei prodotti e dei prezzi, app mobile, sistemi di 

pagamento alternativi; 

3) il piano di igiene e pulizia, sia interna che esterna, dei distributori; 

4) le modalità di allestimento dell’area “Rifiuti” per la raccolta differenziata 

5) il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, con particolare 

riferimento alle tempistiche di approvvigionamento/riassortimento dei prodotti all’interno dei 

distributori automatici e alle tempistiche di intervento in caso di segnalazioni o di interventi di 

manutenzione straordinaria; 

6) eventuale indicazione circa l’utilizzo di materiali “usa e getta” in plastica riciclata o di materiale 

compostabile o biodegradabile ed eventuali iniziative di comunicazione e sensibilizzazione 

dell’utenza sul tema della sostenibilità ambientale. 

b. proposta merceologica di prodotti aggiuntivi e non presenti nel Capitolato Tecnico; 

c. copia delle certificazioni di qualità eventualmente possedute quali, a titolo puramente 

esemplificativo, UNI EN ISO 9001:2008 o 2015, EMAS o UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 

22000:2005; 

d. referenze in merito a pregresse esperienze presso istituti scolastici; 

e. indicazione dell’eventuale contributo economico per il miglioramento dell’offerta formativa degli 

studenti dell’Istituto scolastico; 

12. La Busta C – Offerta Economica dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a. l’indicazione dell’Offerta Economica, redatta sulla base dello schema di Offerta Economica allegato 

al presente Avviso. Nell’ambito dell’Offerta Economica dovranno essere indicati: 

1) i prezzi che verranno praticati dall’operatore per i prodotti compresi nel Catalogo del Capitolato 

Tecnico; 

2) i prezzi che verranno praticati dall’operatore per i prodotti fuori Catalogo liberamente scelti 

dall’operatore economico; 

I valori offerti, comprensivi dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di 

discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa 

per l’Amministrazione procedente. L’Offerta Economica, a pena di esclusione, non potrà presentare 

correzioni. 

L’Amministrazione scolastica individua nel Capitolato Tecnico, tra i prodotti previsti, quelli considerati 

“prioritari” per i quali definisce il prezzo unitario a base della gara. Con riferimento a questi ultimi, non 

saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara. 



 

  

L’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio con firma, 

per esteso e leggibile, dal legale rappresentante. 

13. Tutte le offerte presentate e l’eventuale documentazione tecnica allegata resteranno di proprietà 

dell’Amministrazione procedente e non saranno restituiti all’operatore, nemmeno in caso di mancata 

aggiudicazione. 

 

ART. 11 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. L’affidamento del servizio avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.144, co. 1 e dell’art. 95, commi 

2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di cui alla tabella sottostante:  

B - OFFERTA TECNICA PUNTI 70 

 criteri discrezionali criteri tabellari 

1) caratteristiche tecniche dei distributori automatici 14  

2) piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

distributori automatici 
15  

3) proposta merceologica di prodotti aggiuntivi al Capitolato 

Tecnico 
8  

4) piano di igiene e pulizia 8  

5) possesso di certificazioni di qualità  6 

6) qualità dei prodotti alimentari offerti   5 

7) utilizzo di materiale riciclato, compostabile o 

biodegradabile 

 
4 

8) precedenti esperienze presso istituti scolastici secondo 

referenze 

 
5 

9) eventuale contributo al MOF degli studenti della scuola  5 

C - OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30 

1) prezzo dei prodotti previsti nel Capitolato Tecnico 30 

PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 

3. Il calcolo del punteggio sarà effettuato, troncando alla seconda cifra decimale, il risultato della 

sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini 

dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

4. Si procederà all’Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  

5. Nel caso in cui più offerte abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato come 

migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell’Offerta Tecnica. Nel caso 

di ulteriore parità si procederà all’individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico. 

L'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 



 

  

ART. 11 BIS – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

1. In merito all’Offerta Tecnica di cui alla tabella dell’art.11, co.2, i criteri di valutazione si distinguono in 

criteri discrezionali, quelli il cui punteggio assegnato a ciascun operatore è determinato 

discrezionalmente da apposita commissione tecnica sulla base della documentazione presentata ai sensi 

dell’art. 10, co.11 del presente Avviso, e criteri tabellari, quelli il cui punteggio è assegnato a ciascun 

operatore in funzione della presenza/assenza del requisito richiesto.  

2. Il punteggio dei criteri discrezionali sarà attribuito sulla base dei coefficienti indicati nella seguente tabella: 

VALUTAZIONE 

SINETETICA 
COEFFICIENTE DESCRIZIONE 

OTTIMO 1,00 
Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in 
modo completamente esauriente e quanto proposto 
risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese 

BUONO 0,75 
Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in 
modo completamente esauriente e quanto proposto 
risponde pienamente alle attese 

DISCRETO 0,50 
Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in 
modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese 

SUFFICIENTE 0,25 
Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in 
modo appena sufficiente e quanto proposto è appena 
adeguato alle attese 

INSUFFICIENTE 0 
Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in 
modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle 
attese 

 

Ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari per ciascun criterio ed il punteggio per ciascun criterio è data dalla seguente formula: 
 

POi = PCmax x Mcoef 

 

POi: Punteggio dell’operatore i-esimo 

PCmax: Punteggio massimo attribuibile per quel criterio 

Mcoef: Media dei coefficienti attribuiti per quel criterio (compreso tra 0 e 1) 

 

3. In merito al criterio 5) dell’Offerta Tecnica di cui alla tabella dell’art.11, co.2, il punteggio sarà 

determinato sulla base della documentazione di prova consegnata nel seguente modo: 

 certificazione UNI EN ISO 2200:2005: 2 punti 

certificazione UNI EN ISO 14001:2015: 2 punti 

certificazione ISO 9001:2015: 2 punti 

certificazione ISO 9001:2008: 1 punti 



 

  

(N.B.  le certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 sono alternative e non cumulative) 

4. In merito al criterio 6) dell’Offerta Tecnica di cui alla tabella dell’art.11, co.2, il punteggio sarà attribuito 

sulla base della dichiarazione resa dall’operatore economico in merito all’eventuale utilizzo di marchi di 

qualità alimentare – DOC, DOCG, IGT, IGP, DOP, STG –, di prodotti a Kilometro zero e a filiera corta, 

stagionalità dei prodotti, utilizzo di prodotti biologici, utilizzo di prodotti vegetariani, vegani e senza 

glutine, utilizzo di prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale. 

5. In merito al criterio 7) dell’Offerta Tecnica sulla base della dichiarazione dell’operatore sull’utilizzo di 

materiale consumabile (per es. bicchierini, cucchiaini, contenitori vari) in materiale riciclato o 

compostabili e sull’indicazione di eventuali iniziative di comunicazione e sensibilizzazione dell’utenza sul 

tema della sostenibilità ambientale, come indicato dallo stesso nella relazione tecnica di cui all’art. 10, 

co.11 del presente Avviso. 

6. In merito al criterio 8) dell’Offerta Tecnica di cui alla tabella dell’art.11, co.2, il punteggio sarà 

determinato sulla base di positive esperienze pregresse, adeguatamente documentate, nella gestione del 

servizio di ristorazione tramite distributori automatici all’interno di istituti scolastici nel seguente modo: 

1 punto per ogni anno di attività svolta fino ad un massimo di 5 punti. 

7. In merito al criterio 9) dell’Offerta Tecnica di cui alla tabella dell’art.11, co.2, il punteggio sarà 

determinato ordinando, dal maggiore al minore, gli operatori economici in base al valore totale del 

contributo offerto, calcolato con la seguente formula: 

(contributo offerto x n° di anni per cui è previsto) + contributo una tantum 

 Ad ogni operatore verrà assegnato un peso in base alla posizione occupata nella graduatoria relativa al 

criterio di cui al punto 8) dell’Offerta Tecnica. Al primo è assegnato un peso pari al numero degli operatori 

partecipanti, al secondo un peso pari al numero dei partecipanti -1, al terzo un peso pari al numero dei 

partecipanti -2 e così via. 

 Il punteggio verrà attribuito sulla base del coefficiente dato dal punteggio massimo attribuibile, pari 5 

punti, diviso per il numero degli operatori economici partecipanti all’Avviso. La formula utilizzata è la 

seguente 

POi = Coef x KOi 

 

 POi: Punteggio dell’operatore i-esimo 

 Coef: Coefficiente (pari a 5/n° operatori economici) 

 KOi: Peso dell’operatore i-esimo (compreso tra 1 e il n° operatori economici)  

  

ART. 11 TER – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

1. In merito al criterio 1) dell’Offerta Economica di cui alla tabella dell’art.11, co.2, il punteggio sarà 

determinato applicando la formula di interdipendenza della proporzionalità inversa come meglio indicato 

di seguito: 

Il valore totale del paniere dei prodotti offerti da ciascun operatore sarà dato dalla sommatoria dei singoli 

prezzi proposti. Nel caso mancasse il prezzo di un prodotto presente nel Capitolato Tecnico, a tale 

prodotto verrà attribuito il prezzo massimo rilevato tra tutte le offerte. 

Si procederà all’attribuzione del punteggio sulla base della seguente formula: 



 

  

POi = Pmax x (Vmin /Vope) 

PO: Punteggio dell’operatore i-esimo 

Pmax: Punteggio massimo attribuibile (30) 

Vmin: Valore del paniere minore tra quelli in gara 

Vope: Valore del paniere dell’operatore da valutare 

 

ART. 12 – AGGIUDICAZIONE 

1. La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta da apposita commissione giudicatrice, composta da n. 

3 membri, nominata dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 5 e delle ulteriori previsioni applicabili. 

2. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, aggiudica la 

concessione all’offerta valutata migliore secondo i criteri indicati nel presente avviso. L’aggiudicazione 

è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’aggiudicatario. In caso di esito 

negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’A.N.AC. La concessione verrà aggiudicata, in tal caso, scorrendo la graduatoria. 

2. L’aggiudicazione, inoltre, è subordinata all’accettazione da parte dell’ente proprietario, Provincia di 

Monza e della Brianza, il quale, con atto motivato, sulla base di comprovate inadempienza pregresse 

sulle concessioni di spazi di sua proprietà, si riserva di negare l’aggiudicazione. 

3. L’aggiudicazione verrà comunicata a mezzo PEC all’aggiudicatario e il relativo provvedimento sarà 

pubblicato nell’Albo online e sul sito web dell’Istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Successivamente all’aggiudicazione, con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme ai 

contenuti del presente Avviso, del relativo Capitolato allegato. 

2. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. 

3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal contratto, dal presente Avviso, dal Capitolato, dai relativi 

allegati e dalle vigenti norme di legge. 

4. È fatto divieto al concessionario di cedere il contratto stipulato.  

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’IIS Europa Unita nella persona del Dirigente scolastico; 

b) il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Luca Corbellini; e-mail: dpo@agicomstudio.it;  

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non 

eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 



 

  

e) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all’esecuzione del contratto e 

al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento. 

2. Con l’invio dell’Offerta, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

ART. 16 – DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge 

applicabili in materia di contratti pubblici. 

2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso: 

All. 1 – Domanda di partecipazione; 

All. 2 – Dichiarazione di possesso dei requisiti 

All. 3 – Capitolato Tecnico 

All. 4 – Schema di Offerta Economica 

All. 5 – Matrice dei Rischi 

All. 6 – Piano Economico Finanziario di massima 

3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito web dell’IIS Europa Unita www.iiseue.edu.it 

nelle forme e nei termini di legge. 

4. Tutte le eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviate via e-mail, 

mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica dell’operatore, all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente 

Disciplinare. Non sono ammesse comunicazioni telefoniche. 

5. Eventuali modifiche dell’indirizzo e-mail o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione procedente; 

diversamente, la medesima Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni.  

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 

http://www.iiseue.edu.it/

		2022-09-17T12:40:06+0200
	CRIPPA ROBERTO




