
RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI CONCORRENTI E 
RETTIFICHE AL DOCUMENTO ORIGINARIO 

 
A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcuni concorrenti è stato segnalato che a 

pag. 6 del capitolato speciale d’appalto vi erano delle incongruenze nei punteggi tecnici 

e sono state modificate le Modalità di attribuzione del punteggio in quanto vi erano delle 

discrasie con il valore numerico del punteggio da attribuire: 

 
TESTO PRECEDENTE: 
 

Criterio Modalità di attribuzione del punteggio Punteggio 
Massimo 

Certificazioni di qualità (a titolo 
esemplificativo: UNI EN 

ISO9001, OHAS 18001, UNI EN 
ISO 14001, UNI EN ISO 22000, 

TQS VENDING ecc…) 

Verranno attribuiti 20 punti all’operatore economico che 
avrà presentato il numero maggiore di certificati, 13 al 

secondo, 10 al terzo, 5 al quarto e 0 punti a chi non avrà 
presentato alcuna certificazione. 

20 

Anno di fabbricazione dei 
distributori 

Verranno attribuiti 8 punti a distributori fabbricati 
nell’anno 2017, 5 punti se fabbricati nell’anno 2016, 1 

nell’anno 2015 e 0 a quelli precedenti. 
8 

Utilizzo di prodotti la cui 
confezione è in 100% in materiale 

biodegradabile 

Verranno attribuiti 2 punti se l’offerta tecnica comprende 
almeno 4 prodotti con confezioni in materiale 

biodegradabile. 0 punti se l’offerta tecnica non ne 
comprende nessuno o meno di 4. 

2 

Utilizzo di bicchieri e palette 100% 
biodegradabile a marchio 

Verranno attribuiti 4 punti se saranno utilizzati bicchieri e 
palette 100% biodegradabili. 0 punti in caso contrario. 

4 

Consumo energetico dichiarato 
sulla scheda tecnica 

Verranno assegnati 8 punti ai distributori in classe A++, 
6 punti ai distributori in classe A+, 4 punti ai distributori 
in classe A e 0 punti a distributori la cui classe energetica 

è diversa da A, oppure non è rilevabile dalle schede 
tecniche, oppure non dichiarata. 

8 

Prodotti a km 0 in sostituzione di 
prodotti di marca nazionale. 

Verranno attribuiti 6 punti all’offerta tecnica con il 
maggior numero di prodotti a km 0 proposti in 

sostituzione di prodotti di marca nazionale, 4 punti al 
secondo, 2 punti al terzo, 0 punti se non proposti. 

3 

Servizi migliorativi 

Verranno attribuiti un massimo di 12 punti in step da 2, 
graduandoli in base al numero di servizi proposti e alla 

tipologia, alla/e offerta/ e contenente/i servizi non 
rientranti tra quelli richiesti quali caratteristiche tecniche 
minime. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno 

considerati migliorativi: proposte di prodotti con 
ingredienti da agricoltura biologica, proposte di almeno 

un prodotto senza glutine, proposte di distributori 
ulteriori per prodotti diversi (es. gelati, erogatore di acqua 

calda, ecc) 

15 

 
 
 



TESTO MODIFICATO E CORRETTO: 
 

Criterio Modalità di attribuzione del punteggio Punteggio 
Massimo 

Certificazioni di qualità (a titolo 
esemplificativo: UNI EN 

ISO9001, OHAS 18001, UNI EN 
ISO 14001, UNI EN ISO 22000, 

TQS VENDING ecc…) 

Verranno attribuiti 20 punti all’operatore economico che 
avrà presentato il numero maggiore di certificati, 14 al 

secondo, 10 al terzo, 5 al quarto e 0 punti a chi non avrà 
presentato alcuna certificazione. 

20 

Anno di fabbricazione dei 
distributori 

Verranno attribuiti 8 punti a distributori fabbricati 
nell’anno 2017, 5 punti se fabbricati nell’anno 2016, 1 

nell’anno 2015 e 0 a quelli precedenti. 
8 

Utilizzo di prodotti la cui 
confezione è in 100% in materiale 

biodegradabile 

Verranno attribuiti 2 punti se l’offerta tecnica comprende 
almeno 4 prodotti con confezioni in materiale 

biodegradabile. 0 punti se l’offerta tecnica non ne 
comprende nessuno o meno di 4. 

2 

Utilizzo di bicchieri e palette 100% 
biodegradabile a marchio 

Verranno attribuiti 4 punti se saranno utilizzati bicchieri e 
palette 100% biodegradabili. 0 punti in caso contrario. 

4 

Consumo energetico dichiarato 
sulla scheda tecnica 

Verranno assegnati 8 punti ai distributori in classe A++, 
6 punti ai distributori in classe A+, 4 punti ai distributori 
in classe A e 0 punti a distributori la cui classe energetica 

è diversa da A, oppure non è rilevabile dalle schede 
tecniche, oppure non dichiarata. 

8 

Prodotti a km 0 in sostituzione di 
prodotti di marca nazionale. 

Verranno attribuiti 3 punti all’offerta tecnica con il 
maggior numero di prodotti a km 0 proposti in 

sostituzione di prodotti di marca nazionale, 2 punti al 
secondo, 1 punti al terzo, 0 punti se non proposti. 

3 

Servizi migliorativi 

Verranno attribuiti un massimo di 15 punti in step da 3, 
graduandoli in base al numero di servizi proposti e alla 

tipologia, alla/e offerta/ e contenente/i servizi non 
rientranti tra quelli richiesti quali caratteristiche tecniche 
minime. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno 

considerati migliorativi: proposte di prodotti con 
ingredienti da agricoltura biologica, proposte di almeno 

un prodotto senza glutine, proposte di distributori 
ulteriori per prodotti diversi (es. gelati, erogatore di acqua 

calda, ecc) 

15 

 


