
 

   PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE 

              E FREDDE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI 

                                                                                 DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 

                                                                                                               OFFERTA TECNICA LOTTO_____ 
 

Il sottoscritto____________________________in qualità di______________________________dell’impresa (singola/capogruppo)  ______________________  

con sede legale a ____________________ Via __________________________________ n._____ Cap ________ codice fiscale  _________________________;  

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento): 

- (mandante)  Il sottoscritto______________________________ in qualità di____________________________ dell’impresa ____________________________;           

con sede legale a ____________________ Via __________________________________ n._____ Cap ________ codice fiscale  ________________________;  

 

OFFRE/OFFRONO 

PAT/RFSPGAS-15/01/2020-0023998 - Allegato Utente 1 (A01)



   

 

 

A)  QUALITA’ PRODOTTI OFFERTI                          Punti 
max 19 

Valore/Risposta Punti attribuiti Valore offerto /risposta        

Inserire una X nella casella 
corrispondente alla scelta 

A1) Prodotti offerti, ulteriori rispetto al minimo richiesto (art.3 punto 6 del 
Capitolato speciale parte tecnica), che presentino singolarmente o cumulativamente 
le caratteristiche di seguito indicate.                                                                                                           
Il punteggio massimo è attribuibile anche in caso di offerta % superiore al minimo di 
una sola delle categorie di prodotti individuati dall’art. 3 c. 5  del Capitolato speciale 
parte tecnica: 
• Biologico 
• Equo e solidale 
• Privo di glutine 
  

5 Percentuale aggiuntiva offerta 
rispetto al minimo previsto dal 
capitolato compresa tra l’1% e 
il 25% sul totale dei prodotti 
forniti 

da 0 a 5 

 Il punteggio sarà attribuito in 
proporzione alla quantità 
percentuale offerta. Per ogni 
punto percentuale il punteggio 
attribuito sarà uguale a 0,4. 

A2) Presenza all’interno dei distributori di prodotti tradizionali provenienti dal 
circuito di produzione della filiera trentina o interamente trentina (ad es. marchio 
“Qualità Trentino”)  espressa in quantità percentuale offerta  sul totale prodotti ad 
esclusione delle bevande calde. 
 
 

10 

Il punteggio sarà attribuito in 
proporzione alla quantità 
percentuale offerta sul totale 
prodotti  ad esclusione delle 
beevande calde.  
(Interpolazione lineare*) 

da 0 a 10  

A3) Presenza di Nitrati e Fluoruri nell’acqua minerale naturale/frizzante. 2 Nitrati > 10 mg/l 
0    Fluoruri > 1,5 mg/l 

Nitrati ≤ 10 mg/l 
2   Fluoruri ≤ 1,5 mg/l 



A4) Qualità dei caffè offerti nei distributori automatici di bevande calde ulteriori 
rispetto al minimo richiesto (art.3 punto 4A del Capitolato speciale parte tecnica)  
che presentino singolarmente o cumulativamente le caratteristiche di seguito 
indicate: 
• Caffè 100% qualità arabica 
• Caffè Biologico 
• Caffè Equo e Solidale 

2 
Almeno 1 caratteristica 0,5 

  

Almeno 2 caratteristiche 
 

1 
  

Tutte le caratteristiche 2   

B) CARATTERISTICHE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Punti 
max 18 

Valore/Risposta Punti attribuiti Valore offerto /risposta        

Inserire una X nella casella 
corrispondente alla scelta 

B1)  Consumo energetico dei  distributori di bevande fredde e snack  
(distributori di prodotti refrigerati) con riferimento al seguenti criterio:                                                               
- consumo energetico annuale calcolato (kWh);                              

 

3 

Il punteggio maggiore è 
attribuito all’offerta che 

presenta per tutti i  distributori 
un consumo energetico 

complessivo minore calcolato 
rispetto ai kWh annui totali 

(ottenuti dalla sommatoria dei 
singoli consumi energetici 
annui  indicati nelle schede 

tecniche per ciascun 
distributore di prodotti 

refrigerati). (Interpolazione 
lineare*) 

3 

  

  

B2) Classe energetica per tutti i distributori di bevande calde di nuova fabbricazione 
e ultima generazione.  

3 A 1,5   

A+ 3   



B3) Presenza in tutti i distributori automatici dei sistemi di contenimento dei costi 
di energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo (es. notte, fine settimana, festività) .  

2 SI 2   

NO 0   

B4) Utilizzo di tecnologia LED per l’illuminazione interna per tutti i distributori 
automatici. 

2 SI 2   

NO 0   

B5) Utilizzo di sensori di presenza per l’accensione delle luce interne per tutti i  
distributori automatici. 

2 SI 2   

NO 0   

 B6) Distributori automatici con possibilità di utilizzo banconote con funzione di 
rendi resto  per ogni area ristoro.   

1 SI 1   

NO 0   

B7) Installazione di tre (3) distributori automatici per spremute di arance fresche 
e/o frutta.. 

1 SI 1   

NO 0   

B8)   Installazione di distributori automatici di acqua microfiltrata e refrigerata, 
espressa in numero di distributori automatici  di acqua microfiltrata e refrigerata  .  

4 Il punteggio sarà attribuito in 
proporzione alla quantità 
offerta.  
(Interpolazione lineare*) 

 

da 0 a 4 
 

  
  

C) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE 

Punti 
max 12 

Valore/Risposta Punti attribuiti Valore offerto /risposta        
Inserire una X nella casella 
corrispondente alla scelta . 

C1) Riparazioni in caso di guasti o malfunzionamenti 3 24 ore solari 0  
 

meno di 24 ore fino a 18 ore 
solari 

1,5   

meno di 18 ore fino a12 ore 
solari 

3   

C2) Sostituzione dei distributori danneggiati gravemente o in caso di 
deterioramento e/o rottura. 

3 48 ore solari 0   

meno di 48 ore fino a 36 ore 
solari 

1,5   

meno di 36 ore fino a 24 ore 
solari 

3   



C3) Interventi di rifornimento prodotti 3 2 volte a settimana 0   

3 volte a settimana 1,5   

4 volte a settimana 3   

C4) Rifornimento prodotti esauriti su segnalazione 3 
24 ore solari 0   

Meno di 24 ore fino a 12 ore 
solari 1,5   

Meno di 12 ore fino a 6 ore 
solari 3   

D) CRITERI AMBIENTALI E CERTIFICAZIONI Punti 
max 14 

Valore/Risposta Punti attribuiti Valore offerto /risposta        
Inserire una X nella casella 
corrisponddente alla scelta 

D1)  Classe ecologica delle autovetture di servizio utilizzate per la consegna dei 
prodotti e le attività di manutenzione . 

2 Classe Euro 5                               
(per tutte le autovetture) 1   

Classe Euro 6 o veicoli elettrici 
o ibridi                        

(per tutte le autovetture) 2   
D2) L’impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 9001 (Certificazione del 
sistema di gestione per la qualità)  o equivalente 

1 

SI 1   

NO 0   
D3) L’impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 14001 (Certificazione del 
sistema di gestione ambientale)  o la registrazione ambientale EMAS o equivalenti 

2 
SI 2   

NO 0   
D4) L’impresa possiede la certificazione UNI EN ISO 22000 (Certificazione del 
sistema di gestione per la sicurezza alimentare)  o equivalente 

2 

SI 2   

NO 0   
D5) L’impresa possiede la certificazione SA 8000 (Certificazione di responsabilità 
sociale d’impresa) 

2 
SI 2   

NO 0   
D6) L’impresa possiede la certificazione TQS Vending (Certificazione di adozione 
del Codice di autodisciplina del settore) 

1 

SI 1   

NO 0   



 

 

Luogo e data  ________________ 

Firma/e __________________________________ (del/i legale/i rappresentante/i) 

TIMBRO ditta 
 
 
 
 
 

 

D7)   Installazione di  tre (3) compattatori incentivanti, con sistema di separazione e 
compattazione automatica, per la riduzione del volume iniziale dei rifiuti (bottiglie 
in PET, lattine di alluminio, bicchieri di plastica, palette, tappi e rifiuto 
indifferenziato) prodotti delle aree ristoro. 
 

4 
SI 4 

 

NO 0 
 

E) PLASTIC FREE Punti 
max 7 

Valore/Risposta Punti attribuiti Valore offerto /risposta        
Inserire una X nella casella 
corrisponddente alla scelta 

 
E1) L’impresa si impegna, al momento della prevista sostituzione dei distributori di 
cui all’articolo 3, comma 2, del capitolato tecnico, a sostituire – su espressa 
richiesta della Stazione appaltante – i distributori di bevande fredde che eliminino 
totalmente i contenitori in plastica. 

5 
SI 5 

 

NO 0 
 

 
E2) Inserimento di bevande in bottiglie fabbricate con polietilene tereftalato come 
componente principale («bottiglie in PET») con almeno il 25% di plastica riciclata 
(ai sensi della direttiva UE 2019/904 del 21/05/2019). 

 

2 

SI 2 
 

NO 0 
 


