
SETTORE SERVIZI FINANAZIARI, PERSONALE ED ICT/UFFICIO RISORSE

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK PRESSO LE SEDI DEL 

COMUNE DI LIMBIATE. 

CIG:ZED38A39C3
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SETTORE –Servizi Finanziari, Personale ed ICT/Risorse
tel 0299097.269–Economato@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it



ENTE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Comune di  Limbiate 
Via Monte Bianco n.  2 – 20812 Limbiate,  Settore Servizi  Finanziari,  Personale ed ICT/Ufficio 
Risorse,  Via  Monte  Bianco,  n.  2.,  P.IVA  00986290963,  C.F.  83005620154.  P.E.C. 
comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it,  CIG ZED38A39C3 e CPV 4293300-8.

1. DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Oggetto della presente gara,  è l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande calde/fredde e snack  tramite distributori automatici, in favore del Comune di 
Limbiate.

Il contratto di fornitura disciplina:

1. spazi all’interno delle sedi del Comune presso i quali installare i distributori automatici per la 
somministrazione di alimenti e bevande;

2. l’erogazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprensiva dei servizi di 
installazione,  manutenzione,  rifornimento e  assistenza dei  distributori  automatici  erogatori  della 
somministrazione,  tutto  secondo quanto  più  dettagliatamente  descritto  e  stabilito  nel  Capitolato 
Tecnico. Si precisa che il Servizio dovrà rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi 
essenziali  dell’offerta,  richiesti  e  stabiliti  nel  Capitolato  Tecnico.  Il  numero  di  Distributori 
automatici, inteso quale sommatoria del quantitativo inerente al fabbisogno del Comune .
Il  Comune  ha  la  facoltà  di  richiedere  al  Fornitore  l’incremento  o  il  decremento,  alle  stesse 
condizioni, fino a concorrenza di un quinto del quantitativo contrattuale, ai sensi ai sensi dell’art. 11 
del R.D. n. 2440/1923.

2. PROCEDURA DEL SERVIZIO  E CRITERI DI OFFERTA ECONOMICA

L'affidamento del  servizio di  cui  all'oggetto avverrà tramite  procedura aperta  art.  60 del  D.lgs. 
50/2016 e s.m.i, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
95, commi 2 e 3 lett. a) del Codice degli appalti. La procedura si svolgerà con modalità telematica 
con l'utilizzo della piattaforma SINTEL ARIA di Regione Lombardia, conforme all’art. 40 e alle 
prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005,  
mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni. 
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria 
cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria. 

3. VALORE DEGLI IMPORTI UNITARI POSTI A BASE DI GARA

3.1 Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune,  il corrispettivo 
per il concessionario sarà costituito unicamente dal diritto di gestire il servizio con assunzione del 
rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.

Il  valore  stimato  della  concessione  del  servizio   ai  sensi  dell’art.  167  del   costo  annuo  di  € 
7,000,00=  mentre  per  l’intera  durata  contrattuale,  di  anni  5,  la  base  d'asta  ammonta  ad  € 
35.000,00= al rialzo, per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2027 
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La concessione del servizio prevede la corresponsione  di  un canone annuo di concessione per 
l'occupazione degli spazi e per la copertura dei costi di energia elettrica,  di acqua,  dei servizi di 
pulizia e di custodia  da corrispondere in favore del Comune di Limbiate .
Il  canone  di  concessione  minimo,  soggetto  a   rialzo in  sede  di  gara  (offerta  economica),  è 
determinato in  € 7.000,00, annui, il  valore totale dell'appalto a base d'asta è  di € 35.000,00= al 
rialzo  e  la durata si intende per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2027.

L’operatore economico concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare al suddetto canone 
di concessione, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio 
affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza. 

I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (DUVRI) sono stati stimati, pari a 0, poiché 
il rifornimento avverrà fuori dall'orario di lavoro. 

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, il valore della concessione sopra indicato comprende 
anche il costo della manodopera,  il concorrente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera 
nell'ambito dell'offerta economica.

I prezzi dei prodotti offerti sono da considerare al ribasso

3.2  IMPORTI  UNITARI  COMPRENSIVI  DI  I.V.A.  POSTI  A  BASE  DI  GARA  CON 
CHIAVETTA E  APPLICAZIONE CELLULARI.

N. PRODOTTO IMPORTO MASSIMO CON 
CHIAVETTA E  
APPLICAZIONE CELLULARI

BEVANDE CALDE:

1 ( caffè espresso, caffè decaffeinato, cappuccino, caffè 
lungo, cioccolata, latte, thè, ecc) 

€ 0,45

BEVANDE FREDDE: 

2 Acqua minerale naturale in bottiglie PET da 0,50 L;

Acqua minerale addizionata con anidride carbonica in 
bottiglie PET da 0,50 L €

 € 0,45 

3 Thè freddo e succhi di frutta in brick o confezione 
piccola da 0,20 L 

€ 0,80

4 Thè freddo in pet da 0,33 L, Succo di frutta o mix di 
frutta da 0,33 L 

€ 1,00 

5 Bevande  gasate  (tipo  coca  fanta,  chinotto,  acqua 
tonica) in lattina da 0,50 L 

€ 1,00

6 Bevande  gasate  (tipo  coca  fanta,  chinotto,  acqua 
tonica) in pet da 0,33 L 

€ 0,95

Snack salati : 
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7 Patatine  (comprese  palline  o  snack  al 
formaggio/mais) monoporzione da almeno 20 gr

€ 0,85

8 Prodotto da forno (compresi crackers, taralli, grissini, 
schiacciatine,  biscotti  salati)  in  confezione 
monoporzione da almeno 25 gr 

€ 0,90

9 Frutta  secca  in  bustina  (  come  ad  esempio  frutta 
disidratata e semi) monoporzione da almeno 25 g 

€ 1,00

Snack dolci: 

10 Snack al cioccolato ( compresi barre, tavolette) € € 1,00

11 Merendine  (  compresi  croissant,  crostatine, 
plumcake, tortine, muffin, ciambelle) senza farcitura 
da almeno 30 gr 

€ 0,85

12 Merendine  (  compresi  croissant,  crostatine, 
plumcake,  tortine,  muffin,  ciambelle)  con  farcitura 
assortita da almeno 40 gr,  Wafer  (compresi  biscotti 
ripieni) da almeno 40 gr 

€ 0,95

13 snack  a  base  di  cereali  e/o  frutta  e/o  semi  oleosi 
almeno da 25 gr 

€ 0,90

14 Biscotti secchi da almeno 30 gr € 0,90

Prodotti biologici: 

15 Prodotti biologici, prodotti senza lattosio e per celiaci 
(merendine, crostatine ecc.) 

€ 1,20

16 Flaconcino  soluzione  idroalcolica  per  mani  con 
concentrazione di almeno 60% di alcool da 0,50 ml 

€ 3,50

17 Mascherine  facciali  monouso  (Standard  UNI  EN 
14683)  di  cui  all’  ordinanza  n.  11  /2020  del 
COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER 
L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE 
MISURE  DI  CONTENIMENTO  E  CONTRASTO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-
19 - in confezioni max due mascherine. 

€ 0,10 a mascherina

3.3  IMPORTI  UNITARI  COMPRENSIVI  DI  I.V.A.  POSTI  A  BASE  DI  GARA  CON 
MONETA 

N. PRODOTTO IMPORTO MASSIMO 

BEVANDE CALDE:

1 (  caffè  espresso,  caffè  decaffeinato,  cappuccino,  caffè 
lungo, cioccolata, latte, thè, ecc) 

€ 0,50 
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BEVANDE FREDDE: 

2 Acqua minerale naturale in bottiglie PET da 0,50 L;

Acqua minerale  addizionata  con anidride  carbonica  in 
bottiglie PET da 0,50 L 

€ 0,50 

3 Thè  freddo  e  succhi  di  frutta  in  brick  o  confezione 
piccola da 0,20 L 

€ 0,85

4 Thè freddo in pet da 0,33 L, Succo di frutta o mix di 
frutta da 0,33 L 

€ 1,05

5 Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) 
in lattina da 0,50 L 

€ 1,05

6 Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) 
in pet da 0,33 L 

€ 1,00

Snack salati : 

7 Patatine (comprese palline o snack al  formaggio/mais) 
monoporzione da almeno20 g 

€ 0,90

8 Prodotto  da  forno  (compresi  crackers,  taralli,  grissini, 
schiacciatine,  biscotti  salati)  in  confezione 
monoporzione da almeno 25 gr 

€ 0,95

9 Frutta  secca  in  bustina  (  come  ad  esempio  frutta 
disidratata e semi) monoporzione da almeno 25 g 

€ 1,05

Snack dolci: 

10 Snack al cioccolato ( compresi barre, tavolette) € 1,10

11 Merendine  (  compresi  croissant,  crostatine,  plumcake, 
tortine, muffin, ciambelle) senza farcitura da almeno 30 
gr 

€ 0,90

12 Merendine  (  compresi  croissant,  crostatine,  plumcake, 
tortine,  muffin,  ciambelle)  con  farcitura  assortita  da 
almeno  40  gr,  Wafer  (compresi  biscotti  ripieni)  da 
almeno 40 gr 

€ 1,00

13 snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi almeno 
da 25 gr 

€ 0,95

14 Biscotti secchi da almeno 30 gr € 1,00

Prodotti biologici: 

15 Prodotti biologici,   prodotti senza lattosio e per celiaci 
(merendine, crostatine ecc.) 

€ 1,25

16 Flaconcino  soluzione  idroalcolica  per  mani  con 
concentrazione di almeno 60% di alcool da 0,50 ml 

€ 3,60

17 Mascherine facciali monouso (Standard UNI EN 14683) € 0,12 a mascherina
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di cui all’ ordinanza n. 11 /2020 del COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  PER  L’ATTUAZIONE  E  IL 
COORDINAMENTO  DELLE  MISURE  DI 
CONTENIMENTO  E  CONTRASTO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
- in confezioni max due mascherine. 

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

• ALL. A Bando di Gara ;
• ALL. B Disciplinare di gara;
• ALL. C Capitolato speciale d'appalto;
• ALL. D Modello per istanza di partecipazione; 
• ALL. E DGUE;
• ALL. F Patto di Integrità
• ALL. G Lettera tracciabilità
• ALL. H Modello offerta economica

5.LUOGHI DOVE DEVONO ESSERE INSTALLATI I DISTRIBUTORI

EDIFICIO INDIRIZZO N.DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

TIPO  DI 
DISTRIBUTORE

Biblioteca Villa Mella Via Dante 38
20812 Limbiate

1 Caldo

Centro  Diurno 
Integrato

Via Montegrappa n. 40
20812 Limbiate

1 Caldo 

Centro  Diurno 
Integrato

Via Montegrappa  n. 40
20812 Limbiate

1 Freddo

Centro  Diurno 
Integrato

Via Montegrappa n. 40 
20812 Limbiate

1 Misto

Comune di Limbiate Via Monte Bianco n. 2
20812 Limbiate

1 Caldo

Comune di Limbiate Via Monte Bianco n. 2
20812 Limbiate

1 Caldo

Comune di Limbiate Via Monte Bianco n. 2
20812 Limbiate

1 Caldo

Comune di Limbiate Via Monte Bianco n. 2
20812 Limbiate

1 Freddo

Comune di Limbiate Via Monte Bianco n. 2
20812 Limbiate

1 Misto

Comune di Limbiate Via Monte Bianco n. 2
20812 Limbiate

1 Misto

Centro Diurno Disabili Via Dante 38 1 Caldo
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20812 Limbiate

Magazzino Comunale Via Po n.1
20812 Limbiate

1 Caldo

Magazzino Comunale Via Po n.1
20812 Limbiate

1 Freddo

Polizia Locale Piazza V Giornate n.3
20812 Limbiate

1 Freddo

Totale distributori 14

6. SUDDIVISIONE IN LOTTI:

La concessione  non è  suddivisa  in  lotti  al  fine  di  conseguire  economie  di  mercato,  soddisfare 
esigenze  di  uniformità  di  gestione  e  controllo  del  servizio  stesso  nonché  garantire  un  livello 
prestazionale all’utenza qualitativamente uniforme fra tutte le strutture.

7. VARIANTI:

non sono ammesse varianti. Sono ammesse solo offerte migliorative rispetto alle disposizioni dei 
capitolato, senza oneri per la stazione appaltante.

8. DURATA: 

il contratto di concessione avrà la durata di 60 mesi (sessanta mesi), per il periodo dal 1/01/2023 al 
31/12/2027,  a  decorrere  dalla  stipula  del  relativo  contratto  o  a  seguito  dell'aggiudicazione,  in 
pendenza della stipula del contratto. Il Comune di Limbiate si riserva la facoltà di cui all'art. 106 
comma 11 ovvero prorogare il contratto per un periodo di 6  mesi, necessario alla conclusione delle 
procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

9.1) Requisiti di ordine generale : 

a) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e 
seguenti del D.Lgs 209/2005; 

b) iscrizione, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
del territorio di competenza, per la medesima attività oggetto del presente servizio; 

c) assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

d) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001.

9.2) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale

A)  Aver  svolto,  nel  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  disciplinare  afferente  la 
presente gara, servizi nel settore oggetto di gara per un importo (totale nel triennio) fatturato, IVA 
esclusa, non inferiore ad Euro 40.000,00=, di cui almeno un contratto di gestione dei distributori 
automatici  di  bevande  e  alimenti,  in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  per  un  numero  di 
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distributori non inferiori a 14 (con indicazione committente, oggetto della prestazione, periodo di 
riferimento e relativo importo fatturato).Nel caso di imprese raggruppate il requisito deve essere 
posseduto dall'insieme del raggruppamento.

B) Certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente UNI EN ISO 9001

10. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammessi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, alle condizioni ivi stabilite, anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l'offerta tecnica e l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici  che  costituiranno  il  raggruppamento  o  consorzio.  Il  costituendo  raggruppamento  o 
consorzio dovrà presentare, in sede di gara, dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione 
della  gara,  al  conferimento  del  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi 
qualificato  come  mandatario  il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei 
mandanti.  In questa dichiarazione dovranno essere specificate  le  parti  del servizio/fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti 
di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  È vietata qualsiasi 
modificazione  alla  composizione  delle  associazioni  temporanee  e  dei  mandanti.  In  questa 
dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti.  È  vietata  qualsiasi  modificazione  alla 
composizione delle associazioni temporanee. 

11. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Il concorrente che voglia far ricorso 
all’avvalimento dovrà presentare la documentazione ed il contratto di avvalimento previsti dal sopra 
citato  art.  89.  In  caso  di  avvalimento  il  concorrente  dovrà  compilare  anche la  parte  II.C.1  del 
D.G.U.E. indicando i requisiti di cui intende avvalersi e la/e impresa/e ausiliaria/e. Ai sensi dell'art. 
89 del Codice, nella busta virtuale ”documentazione amministrativa”, il concorrente dovrà inserire 
la documentazione prevista all'art.  89 del codice dei contratti.  A tal  fine si  ricorda che ai  sensi 
dell’art.  89 c. 1 ultimo periodo, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

12. SOPRALLUOGO:

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio.

N.B.: La stazione appaltante utilizzerà Il Portale Aria Sintel  per  “Chiarimenti o comunicazioni” 
per eventuali candidati in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le 
comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici candidati l’onere di 
monitorare tale ambiente al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. N.B.: La stazione 
appaltante  utilizzerà  –  per  l’invio  delle  comunicazioni  dalla  piattaforma  -  l’indirizzo  di  posta 
elettronica  certificata  inserito  in  sede  di  registrazione/abilitazione  sulla  piattaforma.  La  verifica 
relativa  alla  correttezza  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  immesso  resta  a  carico 
dell’operatore economico. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione 
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delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95. c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016), con il punteggio 
complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti.

13.A. OFFERTA TECNICA MAX. PUNTI 70 di cui:

N. CRITERIO E PUNTEGGI MODALITA'  DI  ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO

1 Caratteristiche  tecniche  distributori 
automatici 

max punti 32 

1a Classe energetica
Distributori  automatici  con  classe 
Energetica a bassa consumo A 

max punti 3 

Allegare  schede  tecniche  macchine 
offerte 

Classe A+                               punti 3 

Classe A                                  punti 1

1b Anno di fabbricazione dei distributori 

max punti 14 

Allegare  schede  tecniche  macchine 
offerte 

Anno 2022                                 punti 14 
Anno 2021-2020                        punti    9 
Anno 2019-2018                        punti    6

1c Presenza  nei  distributori  automatici  di 
sistemi  di  contenimento  dei  costi  di 
energia  elettrica  nelle  ore  di  mancato 
utilizzo: notte, fine settimana, festività 

max punti 6,5 

Allegare scheda  tecnica

     □ SI                                   punti 6,5 

     □ NO                                 punti     0 

1d Utilizzo  di  tecnologia  LED  per 
l’illuminazione  interna  dei  distributori 
automatici 

max punti 6,5

 Allegare scheda tecnica 

     □ SI                                   punti  6,5 

     □ NO                                 punti 0 

1e Rendiresto      □ SI                                  punti2
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max punti 2      □ NO                                punti  0 

2 Servizio di manutenzione e rifornimento 
prodotti  

max punti 10 
di cui

2.a  Intervento  su  chiamata  in  caso  di 
malfunzionamento  e/o  per  esaurimento 
anche parziale dei prodotti 

max punti 5 

2.b.  Manutenzione  straordinaria  dei 
distributori  automatici  con  ripristino  alla 
piena e perfetta operatività degli stessi  

max 5 punti

2.a: 
Entro due ore dalla segnalazione punti 5 
Entro tre ore dalla segnalazione  punti 4 
Entro quattro ore dalla segnalazione punti 3 
Entro cinque ore dalla segnalazione punti 2 

2.b: 
Entro otto ore dalla segnalazione punti 5 
Entro dieci ore dalla segnalazione punti 4 
Entro dodici ore dalla segnalazione punti 3 
Entro quattordici ore dalla segnalazione punti 2 

3 Utilizzo nei distributori di   bottigliette di 
acqua  naturale  100%  biodegradabili  e 
compostabili e  lattine di acqua frizzante, 
realizzate  interamente  in  alluminio  100% 
rinnovabile.

Max Punti 7 

Sostituzione  o  già  in  essere  l'utilizzo  nei 
distributori di bottigliette di acqua naturale 100% 
biodegradabili  e  compostabili  e  di  lattine  di 
acqua  frizzante,  realizzate  interamente  in 
alluminio 100% rinnovabile. 
PUNTI 7

Sostituzione  o  già  in  essere  l'utilizzo  nei 
distributori di bottigliette di acqua naturale 100% 
biodegradabili e compostabili. 
PUNTI 5 

Sostituzione  o  già  in  essere  l'utilizzo   nei 
distributori  di  lattine  di  acqua  frizzante, 
realizzate  interamente  in  alluminio  100% 
rinnovabile.
PUNTI 5 

4 Bicchieri  biodegradabili

max 3  punti
 
Allegare scheda 

Bicchieri biodegradabili                 punti 3

Bicchieri non biodegradabili          punti 0

5 Percentuale arabica presente nella miscela 
del caffè 

max punti 10

Arabica 100% punti 10
Arabica 90-99% punti 8
Arabica 80-89% punti 6
Arabica 61-79% punti 3 

6 Prodotti biologici, senza glutine lattosio n. 3 prodotti di cui 2 biologici ed 1 senza glutine 
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max punti 8

ulteriori  prodotti  da  agricoltura  biologica 
oltre a quelli obbligatori e un prodotto per 
intolleranti 

punti 8 

n. 2 prodotti di cui 1 biologico ed 1 senza glutine 
punti 5 
n. 1 prodotto biologico punti 3 
n. 1 prodotto senza glutine punti 1 

Criterio di valutazione per il punto 1a

Nel  caso  in  cui  i  14  distributori siano  di  classi  energetiche  differenti,  si  attribuisce  ad  ogni 
distributore il  punteggio previsto per la  sua classe energetica.  Poi  si  sommano i  punteggi  delle 
classi energetiche  ed il totale viene suddiviso per 14 ottenendo un punteggio medio. Il punteggio 
medio verrà arrotondato per difetto o per eccesso ( per. es. 1,50 =2 oppure 1,49=1)

Criterio di valutazione per il punto 1b

Nel  caso  in  cui  i  14 distributori siano  stati  fabbricati  in  anni  diversi,   si  attribuisce  ad  ogni 
distributore il punteggio previsto per il suo anno di fabbricazione. Poi si sommano i punteggi dei 
vari  anni ed il totale viene suddiviso per 14 ottenendo un punteggio medio. Il punteggio medio 
verrà arrotondato per difetto o per eccesso ( per. es. 1,50 =2 oppure 1,49=1)

L’offerta tecnica firmata, dovrà esplicitarsi nella presentazione di uno o più documenti descrittivi 
della propria proposta dei servizi oggetto dell'appalto, strutturati in paragrafi corrispondenti agli 
argomenti secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella precedente.

Allegare schede  tecniche  relative  a  tutti  i  distributori  offerti  con  le  caratteristiche  delle 
apparecchiature  (anno  di  fabbricazione  ecc.),  le  relative  omologazioni  e  le  certificazioni  di 
conformità e le schede tecniche relative alla limitazione dei consumi energetici a comprova delle 
caratteristiche dichiarate.

Allegare  lo  specifico  certificato  rilasciato  al  produttore  da  apposito  ente  terzo  certificatore 
attestante certificazione Top Quality Standard TQS-Vending o equivalente. 

Il concorrente è tenuto a indicare i prodotti offerti provenienti da agricoltura biologica e per utenti 
con particolari esigenze alimentari, precisando nome, marca, grammatura, specifiche prodotto. 

Le Specifiche e requisiti minimi dei distributori L’offerta tecnica relativa ai distributori automatici 
dovrà  essere  elaborata  nel  rispetto  dei  seguenti  requisiti  e  specifiche  minime  che  dovranno 
possedere tutti i distributori installati: - avere una data di fabbricazione non anteriore al 2017; - 
avere caratteristiche tecniche idonee come previsto dalla legge.

Il concorrente dovrà produrre, l’elenco dei prodotti offerti, suddiviso per tipologia.,essere dotati di 
un  dispositivo  per  l’accettazione  di  strumenti  elettronici di  pagamento  (chiavette,  card 
magnetiche ricaricabili, applicazioni per cellulare).  Obbligatoriamente  dovranno essere fornite 
gratuitamente almeno  un numero di 250 chiavette,  oltre ad un'applicazione per cellulari, 
d'installazione ad utilizzo gratuito (il caricamento sarà a carico dell'utilizzatore). 
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13. B. OFFERTA ECONOMICA  max punti 30 verrà attribuito alle seguenti voci:

a) offerta in rialzo sul canone di concessione a base di gara stabilito in € 7.000,00 annue per una 
base d'asta di € 35.000,00= al rialzo  per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027.

Max punti 14

b)  prezzo “medio” più basso, offerto,  con modalità di erogazione del prodotto con chiavetta, 
app o entrambe (prevalentemente a dipendenti, volontari e amministratori dell'Ente), ed  inteso 
come la media della somma dei prezzi offerti diviso le tipologie di prodotti (totale 17 tipologie di 
prodotti) 

Max punti 12

c) prezzo “medio” più basso offerto con modalità di erogazione del prodotto con moneta (prezzo 
al pubblico)  ed inteso come la media della somma dei prezzi offerti diviso le tipologie di prodotti ( 
totale 17 tipologie di prodotti) –

Max punti 4 

Le formule di attribuzione del punteggio sono le seguenti:

a) verrà assegnato il punteggio massimo di 14 punti all’offerta del soggetto candidato che presenterà 
la percentuale unica al rialzo più alta, da applicare al canone a base d’asta. Per le altre offerte il 
punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente:

punteggio concorrente a = % di rialzo offerta dal concorrente a X 14 : % max di rialzo offerta tra i 
concorrenti. 

b) verrà assegnato il punteggio massimo di 12 punti (erogazione del prodotto con chiavetta, app o 
entrambe)  all’offerta  del  soggetto  candidato  che  presenterà  il  prezzo  medio  più  basso 
relativamente alle diverse categorie di prodotti. 
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel seguente modo: 

punteggio concorrente a = prezzo medio offerto dal concorrente a X 12 : prezzo medio più basso 
offerto. 

c) verrà assegnato il punteggio massimo di 4 punti (erogazione del prodotto con moneta) all’offerta 
del  soggetto  candidato  che  presenterà  il  prezzo  medio  più  basso  relativamente  alle  diverse 
categorie di prodotti.

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel seguente modo: 

punteggio concorrente a = prezzo medio offerto dal concorrente a X 4 : prezzo medio più basso 
offerto. 

La concessione del servizio sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
finale, sommando i punti ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all’impresa che avrà ottenuto il 
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miglior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di parità assoluta ( ossia in caso di parità sia sotto il  
profilo dell’offerta tecnica che di quella economica) si procederà al sorteggio in seduta pubblica. 

14.OFFERTA ANOMALA: ai  sensi  dell’art.  97,  c.  3  del  codice,  la  congruità  delle  offerte  è 
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli  
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti  nel presente disciplinare.  Il  calcolo di cui al  primo periodo è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica, comunque, l'ultimo periodo del  
comma 6. 

15. SUBAPPALTO  Il subappalto è disciplinato dall'art.  105 del codice dei contratti e ss.mm.ii. 
Qualora  il  concorrente  voglia  avvalersi  del  subappalto  dovrà  compilare  l'apposita  sezione  del 
DGUE indicando le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

16. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta  e la  documentazione ad essa relativa devono essere redatte  e trasmesse al  Comune di 
Limbiate ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL-ARIA di 
Regione Lombardia, a pena di esclusione.

Il concorrente, debitamente registrato a ARIA - SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso 
nell'apposita  sezione  "Invio  Offerta"  relativa  alla  presente  procedura  sul  sito  INTERNET della 
piattaforma  SINTEL-ARIA di Regione Lombardia

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura 
guidata di SINTEL - ARIA, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;

L'offerente dovrà inserire i seguenti documenti:

• ALL.   B Discipllinare di Gara
• ALL.  D  Modello  per  Istanza   di  partecipazione,  firmata  digitalmente  dal  legale 

rappresentante O resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
• ALL.   E D.G.U.E.;
• ALL.   F Patto d'integrità;
• ALL.   G Lettera tracciabilità.

 una busta telematica contenente la documentazione tecnica;

Nella  busta  telematica dovrà essere inserita  una relazione di  non più di  10 pagine formato A4 
suddiviso in paragrafi corrispondenti agli elementi oggetto di punteggio. L'elaborato dovrà essere 
sottoscritto digitalmente' dal legale rappresentante o suo procuratore; in caso di RTI o Consorzi dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Nella busta telematica dovrà essere inserita l'offerta economica articolata come da Modello Offerta 
allegato,  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentate  o  suo  procuratore.  In  caso  di 
raggruppamento  di  imprese  o  consorzio  l'offerta  deve  essere  resa  dal  legale  rappresentante  o 
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procuratore di ogni impresa raggruppata o consorziata. Il dato percentuale dovrà essere riportato in 
cifre e in lettere. Le offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato sono nulle.
 

L’offerta , ALL. H Modello Offerta Economica, dovrà indicare:

1) i prezzi unitari offerti, in ribasso rispetto alla base d'asta, sulle diverse tipologie di prodotto e di 
modalità di erogazione differenziando i prezzi unitari con chiavetta, app o entrambe e quelli con 
prezzi unitari  a moneta) ;

2) il  prezzo “medio” offerto, relativamente  alle  diverse  tipologie  di  prodotti  e  di  modalità  di 
erogazione;

3) la percentuale unica al rialzo, espressa in cifre e in lettere, da applicare al canone concessorio a 
base d’asta pari ad € 7.000,00, annui, il valore totale dell'appalto a base di gara è € 35.000,00= al 
rialzo e  la durata si intende per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2027;

Sull'offerta  dovrà  essere  apposta  la  marca  da  bollo  da  euro  16,00  (allegare  il  documento 
scansionato).

In  caso  di  discordanza  tra  la  percentuale  espressa  in  cifre  e  quella  in  lettere,  sarà  presa  in 
considerazione quella indicata in lettere. 
In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi unitari offerti e il prezzo medio offerto saranno 
presi in considerazione prezzi unitari.

Al  termine  della  predisposizione  e  della  sottoscrizione  con  firma  digitale  di  tutta  la 
documentazione,  l'offerta  dovrà  essere inviata  attraverso ARIA -  SINTEL.  Si  sottolinea che il 
semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su ARIA - SINTEL non comporta 
l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio  dell'offerta  avverrà  soltanto  mediante  l'apposita  procedura  da  effettuarsi  al  termine  e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su ARIA - SINTEL della 
documentazione  che  compone  l'offerta.  Si  suggerisce  al  concorrente  di  verificare  di  avere 
completato tutti i passaggi richiesti da ARIA SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. ARIA - 
SINTEL darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell'offerta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma e della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l'accesso a ARIA - SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta. 

17.TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate solo attraverso la piattaforma 
ARIA Sintel entro   il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 2/12/2022 pena l a nullità 
dell'offerta e comunque la  non ammissione alla procedura.  Non sarà ritenuta valida e non sarà 
accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso 
responsabilità  dei  soggetti  concorrenti  l'invio  tempestivo  e  completo  dei  documenti  e  delle 
informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura. L'offerta si considera ricevuta nel 

14



tempo indicato da ARIA SinTel, come risultante dai log del Sistema.

E'  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  entro  il  01/12/2022  attraverso  il 
sistema della piattaforma della Regione Lombardia Sintel Aria.
Rimane a carico degli operatori economici candidati l’onere di monitorare tale ambiente al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 

I concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. In 
caso di  raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese di  rete  o consorzi  ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati  o consorziati.  In caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata 
all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati, non sarà ritenuta valida, e 
pertanto verrà esclusa, la documentazione inviata in formato cartaceo. 

18. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La Commissione,  in seduta pubblica  alle ore 10,00 del giorno 05/12/2022  procederà mediante 
utilizzo  della  piattaforma  ARIA  -  SINTEL  Regione  Lombardia:  -  all'apertura  della  busta 
documentazione amministrativa, all'esame, da parte della Commissione appositamente nominata, 
delle dichiarazioni attestanti i requisiti amministrativi e all'ammissione delle ditte alla successiva 
fase della procedura; - all'apertura della busta telematica "2" per la constatazione della presenza del 
documento "relazione tecnica" 

La  Commissione  si  riunirà,  successivamente,  in  una  o  più  sedute  riservate  per  l'esame  delle 
relazioni  tecniche  presentate  per  l'attribuzione  del  punteggio  "Offerta  tecnica"  secondo i  criteri 
sopra indicati. In seduta pubblica in data da comunicarsi alle Ditte ammesse a mezzo della funzione 
"Comunicazioni  della  procedura"  presente  sulla  Piattaforma  ARIA SINTEL,  la  Commissione 
procederà: - alla lettura dei punteggi riportati da ogni offerente per l'offerta tecnica; - all'apertura 
della busta telematica "3" Offerta Economica, nel sistema ARIA - SINTEL per l'attribuzione dei 
punteggi  relativi  alle  offerte  economiche.  La  componente  economica  sarà  calcolata  extra 
piattaforma  dalla  commissione  giudicatrice  con  l'attribuzione  dei  punteggi  previsti  dal 
presente  disciplinare,  non  considerando  la  graduatoria  presentata  dalla  piattaforma;  -  alla 
sommatoria dei punteggi ottenuti da ogni ditta complessivamente per l'offerta tecnica ed economica 
e alla redazione della graduatoria finale. 

19. ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE:

19.a. L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto deve presentare: 

1. garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016;

2. attestazione comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità 
che saranno precisate con lettera da parte dell’Amministrazione comunale Ufficio Contratti.

3. polizza assicurativa RCT di cui all’art. 12 del capitolato. 

19.b. Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto o la documentazione 
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presentata  ed  esibita  non  risultasse  conforme  a  quanto  richiesto,  si  disporrà  la  revoca 
dell'aggiudicazione con l’incameramento della cauzione provvisoria. 

19.c. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti 
gli oneri fiscali relativi, esclusa l’I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante.
Le informazioni inerenti la Stipula saranno comunicate dall'Ufficio Contratti.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.  13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri  
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti 
presso  la  Stazione  Appaltante  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  delle  procedure  previste  dalla 
legislazione  vigente  per  l'attività  contrattuale  e  la  scelta  del  contraente.  Il  trattamento  dei  dati 
personali  (registrazione,  organizzazione,  conservazione)  svolto  con  strumenti  informatici  e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,  potrà avvenire sia per le 
finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio ai  fini  della  partecipazione alla  procedura di gara,  pena 
l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del 
contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode 
dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo  
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

21. INFORMAZIONI

A norma  dell'art.  8  della  legge  7  agosto  1990  n.  241  si  informa  che  il  Responsabile  del  
Procedimento è la Sig.ra Roberta Ronchetti  -  reperibile al  numero telefonico 02/99097243/269-
e.mail Roberta.Ronchetti@comune.limbiate.mb.it.
Eventuali informazioni possono essere richieste attraverso il  Portale della regione Lombardia  Aria 
Sintel oppure ai recapiti sopra indicati. 

22. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla 
presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Milano.
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