
 

 

    ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

          PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

    TURISTICI E SOCIALI    B. CAVALIERI 

via Olona, 14 - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550   

Succ.: via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607   

e-mail: sede mirc08000a@istruzione.it     mirc08000a@pec.istruzione.it 

https://www.ipscavalieri.it/ 

c. f.: 80124250152 - Codice univoco UFHNBW - Codice Mecc. MIRC08000A 

 

 

 Milano, 14 febbraio 2023 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE PIATTI FREDDI E SNACK MEDIANTE 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO   “CAVALIERI”- C.F. 

80124250152  .  

CIG:  Z8339D176AO 

Oggetto: integrazioni, emendamenti e chiarimenti  relativi all’interpretazione 

autentica dei contenuti del bando. 

 

A seguito di osservazioni e di richieste di chiarimenti pervenute da operatori economici 

interessati al Bando in epigrafe, si emendano, si integrano e si chiariscono   i punti seguenti: 

1) Giuste le Linee di Indirizzo dettate di comune accordo fra Città Metropolitana di Milano e 

l’Ufficio scolastico Ambito Territoriale di Milano in data 7 maggio 2019, linee che 

stabiliscono che nei bandi di gara indetti per la concessione di spazi scolastici ai fini della 

installazione di distributori automatici o di punti di ristoro, oltre al contributo previsto a 

favore della Città metropolitana di Milano, non possono essere previste forme di 

contribuzione da parte dell’assegnatario del servizio alle scuole, il contributo annuo 

all’Istituto previsto all’art. 7 del bando NON  viene più richiesto e pertanto non va indicato 

nell’offerta economica.  

2) Per tale effetto, i 100 punti previsti nei criteri di aggiudicazione del bando saranno così 

suddivisi  

 

All.4 Caratteristiche del servizio: offerta tecnica Massimo 70 

punti 
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All.5 Prezzi offerti per i principali prodotti: offerta economica 

relativamente ai prezzi 

Massimo 30 

punti 

 TOTALE 100 PUNTI 

I 70 punti dell’offerta tecnica saranno così attribuiti : 

- piano di pulizia dei distributori a cura dell’operatore con l’attribuzione di un punteggio 

massimo di punti 7; 

- utilizzo di zucchero di canna o integrale ( punti 4); 
- utilizzo di prodotti biologici, tipici e tradizionali, a denominazione protetta (punti 5) 

- utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile (punti 7); 
- anno di fabbricazione dei distributori con l’attribuzione del punteggio massimo di punti 9; 
- possesso di certificazione di qualità UNIENISO 9001 o eventuale successiva (punti 9); 

- mezzi di pagamento con l’attribuzione del punteggio massimo di punti 7; 
- costo cauzione della chiavetta con l’attribuzione del punteggio massimo di punti 7; 
- interventi di riparazione/manutenzione con l’attribuzione del punteggio massimo di punti 8; 

- intervento di reintegro scorte di prodotti esauriti e l'attribuzione del punteggio massimo di punti 

7. 

 
I 30 punti della parte di offerta economica saranno così attribuiti: 

 

● 8 punti per il miglior prezzo totale a moneta (cioè la somma dei singoli prezzi a moneta). 
● 12 punti per il miglior prezzo totale a chiavetta (cioè la somma dei singoli prezzi a chiavetta). 

● 0 punti per il peggior prezzo totale a moneta /chiavetta. 
● 10 punti per l’offerta di prodotti freschi (tramezzini, panini, insalate, frutta e yogurt). 

 

 
I punteggi delle offerte intermedie dei prezzi a moneta (cioè quelle offerte che si collocano tra la 

migliore  offerta e la peggiore), saranno calcolati in modo proporzionale secondo la seguente 

formula: 

Prezzo totale più alto - Prezzo offerta 1 (o Prezzo offerta 2 o Prezzo offerta 3, etc) / (Prezzo tot 

più alto - Prezzo totale più basso) x 8. 

 

“8” corrisponde al massimo dei punti attribuibili. 

 
I punteggi delle offerte intermedie dei prezzi a chiavetta (cioè quelle offerte che si collocano tra 

la migliore offerta e la peggiore), saranno calcolati in modo proporzionale secondo la seguente 

formula: Prezzo totale più alto - Prezzo offerta 1 (o Prezzo offerta 2 o Prezzo offerta 3, etc) / 

(Prezzo tot più alto - Prezzo totale più basso) x 12. 

 

“12” corrisponde al massimo dei punti attribuibili. 

 
Ad esempio, in caso di tre offerte, si acquisiscono i seguenti prezzi totali a moneta: 25€; 24,2 €; 

22,1 €. Saranno attribuiti  8 punti per l’offerta di 22,1 €; zero punti per l’offerta di 25 €. Il calcolo 

per ottenere il punteggio da attribuire all’offerta di mezzo tra la più bassa (22,1€) e la più alta (25 

€) sarà: 

 

1. 25 - 24,2 = 0,8 



2. 25 - 22,1 = 2,9. 

3. 0,8 / 2,9 = 0,276. 

4. 0,276 x 8 = 2,208 

Il punteggio da attribuire all’offerta intermedia, pertanto, sarà di 2,208 punti. 

 

I ”10” punti per l’offerta di prodotti freschi saranno così attribuiti: 

   10 punti per l’offerta di prodotti freschi con il maggiore numero di tipologie, 7 punti per l’offerta 

con il  secondo numero di  tipologie, 4 punti per l’offerta con il terzo numero di tipologie. Le offerte 

che non presentano almeno quattro tipologie di prodotti freschi si vedranno riconosciute 0 punti. 

Per tipologia sono da intendersi le 8 tipologie di prodotti freschi  indicate nell’allegato 5 dell’offerta 

economica; pertanto, ai fini del calcolo numerico, se vengono offerti più prodotti di una stessa 

tipologia (ad es., tre tipi di insalata, 2 yogurt, 4 tramezzini) vengono sommate le tipologie, non i 

singoli sottotipi; quindi, nell’esempio fatto l’offerta è pari a  tre tipologie.    

 

I prezzi offerti, sia a  moneta che a chiavetta, per i prodotti freschi NON  concorrono nella somma 

complessiva dei prezzi degli altri prodotti dell’offerta economica. 

3) Il valore della concessione, indicato  nell’art. 1 del bando in relazione alla percentuale pattuita 

sul  fatturato generato per tutta la durata del contratto al netto dell’IVA, nel biennio 2020-

2022 dal concessionario assegnatario del servizio,  pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00), 

va così interpretato: esso è stato calcolato sulla percentuale del 7% offerta dal gestore sul 

fatturato complessivo maturato negli ultimi due anni scolastici. Ad ogni modo, non essendo 

più richiesto dal bando un contributo all’Istituto esso riveste un valore indicativo sul 

potenziale fatturato.  

4) La durata della concessione del servizio indicata nell’art. 13 del bando  è di DUE anni ed è 

ammessa una proroga di un anno ; dunque la concessione può durare fino a tre anni. 

5) Abolizione e modifica della clausola del divieto di subappalto inserita nell’art. 11: 

l’aggiudicatario può cedere a terzi (subappalto) l’esecuzione del servizio, previa 

autorizzazione della stazione appaltante ai fini della verifica in capo al subappaltatore della 

sussistenza dei requisiti di capacità necessari per contrarre con la  pubblica amministrazione. 

Il concorrente che intende fare ricorso al subappalto dovrà manifestare già nell’offerta di gara 

tale volontà, attraverso l’indicazione delle parti dei lavori, forniture o servizi che si intendono 

subappaltare. 
 

 

Per effetto degli emendamenti introdotti, si allega in calce alla presente comunicazione il nuovo 

modulo che sostituisce l’allegato 5  da utilizzare per formulare l’offerta economica. Restano validi 

i rimanenti moduli. 

Milano, 14 febbraio 2023                        Il Dirigente scolastico 

        Giovanni Maliandi 

  



Nuovo Allegato 5 

Busta 3 
                                                                  Al Dirigente Scolastico 

                                                                                  dell’IPS Cavalieri 

                                                                                  Via Olona 14  20123 Milano 

 

IN RIFERIMENTO AL BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI NELL’ISTITUTO IPS CAVALIERI  CIG:  Z8339D176A 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il/La sottoscritto/a    nato/a  a 

 

     il Prov. in qualità  

 

 

di_____________________________________________________  (titolare,legale 

 rappresentante, o altro)  dell'Ente 

     Sede legale   in    

 

Via/P.zza                                                                         Città   

Prov.  Codice Fiscale o Partita   IVA 

 

n° Telefono e-mail 

 

  PEC   
 

 

Formula la seguente offerta economica 

 
 



 

 

N

° 

 

 

Prodotto 

Grammatura 

Minima 

 

 

Marca 

 

 

Peso 

Prezzo a 

moneta 

Prezzo a 

chiave 

magnetica 

 BEVANDE CALDE      

1 Caffè espresso 7 gr     

2 Caffè lungo 7 gr     

3 Caffè macchiato 7+5 gr     

4 Caffè decaffeinato 2 gr     

5 Caffè 

macchiato 

decaffeinato 

2+2 gr 
    

 

6 Caffè con cioccolato 7+5 gr     

7 Caffè con ginseng 5 gr     

8 Caffè con 

ginseng 

macchiato 

2+2 gr 
    

9 Caffè d’orzo 4 gr     

10 Latte 8 gr     

11 Latte con cioccolato 20+5 gr     

12 Latte macchiato 20+7 gr     

13 Cappuccino 7+15 gr     

14 Cappuccino con cioccolato 7+15+5 

gr 

    

15 Cappuccino d’orzo 4+15 gr     

16 Cioccolato 25 gr     

17 The 12 gr     



 

 

 

N

° 

 

Prodotto 

 

Marca 

 

Peso 
Prezzo a 

moneta 

Prezzo a 

chiave 

magnetica 

 BEVANDE FREDDE     

1 Acqua minerale ½ lt. Naturale     

2 Acqua minerale ½ lt. Gassata     

3 The limone/pesca in lattine 

330ml o tetrapak 

    

4 Succo di frutta tetrapak 200 

ml almeno 2 gusti 

    

5 Bevanda alla frutta tipo ACE 200 

ml 

    

6 Coca Cola 330ml     

7 The limone/pesca BIO 200ml     

 
 

 

 

 

N

° 

 

Prodotto 
Grammatura 

Minima 

 

Marca 

 

Peso 
Prezzo a 

moneta 

Prezzo a 

chiave 

magnetica 

 SNACK SALATI      

1 Schiacciatine gusti vari 40 

gr 

    

2 Crackers vari 29 

gr 

    

3 Taralli o similari 40 

gr 

    

4 Patatine 25 

gr 

    

 

 



 

 

 

N

° 

 

 

Prodotto 

Grammatura  

Minima 

Marca  

 

Peso 

 

Prezzo 

a 

moneta 

 

Prezzo a 

chiave 

magnetica 

 SNACK DOLCI      

1 Croissant 42 gr     

2 Wafer 35 gr     

3 Snack ripieno cioccolato 42 gr     

4 Barrette Cereali 23 gr     

5 Cioccolato 45 gr     

6 Crostatina confettura 40 gr     

7 Confezione biscotti 

ripieni 

38 gr     

8 Merendina calorie 

<150 per porzione 
25 gr 

    

9 Articolo senza glutine 18 gr     

10 Articolo BIO 

Muffin di farro 
40 gr 

    

11 Articolo BIO 

 

Plumcake di farro 

 

30 gr 

    

12 Articolo BIO 

 

Minicake al cioccolato 

 

40 gr 

    

 
PRODOTTI 

FRESCHI 

Grammatura  

Minima 

Marca Peso Prezzo  

a 

moneta 

Prezzo    a 

chiave 

magnetica 

1 Tramezzini ripieni 

 

 

≥ 100 g     



2 
Panini (compresi 

sandwich) ripieni 

 

 

≥ 120 g 

    

3 
Insalate 

 

 

≥ 110 g 

    

4 
Frutta fresca 

 

≥ 100 g 

    

5 
Frutta frullata o in polpa 

 

≥ 100 g 

    

6 
Yogurt da bere ≥ 200 g 

    

7 
Yogurt in vasetto ≥ 125 g 

    

8 
Snack con formaggio 

fresco (es. parmigiano) 

≥ 20 g 

    

 

 

 

Luogo e Data,    

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

 
 

 
 
  


