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I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato una valida 
domanda ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per questo Liceo e per la conseguente 
aggiudicazione del servizio distributori, sono i seguenti: 

1 Caldo: caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè macchiato, caffè 
decaffeinato, caffè d’orzo. 
Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore  a € 0,50 
a pena di esclusione. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti divisa per 
il loro numero (esempio 0,30+0,32+0,34+0,32)/4=0,32 Per le altre 
offerte  il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel 
modo seguente: migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 15 

 
Punteggio 

Max 
Punti 15 

2 Caldo: altre bevande (latte,cappuccino, thè, cioccolata, camomilla, 
ginseng) 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 8 

Punteggio 
Max 

Punti 8 

3 Bevande fredde: acqua naturale e frizzante bottiglie PET capacità lt.0,5 
Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,50 
a pena esclusione 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 15 

 
Punteggio 

Max 
Punti 15 

4 Bevande fredde: bibite, yogurt e frutta 
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa 
categoria, un prodotto “senza zucchero/dietetico” 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 5 

 
Punteggio 

Max 
Punti 5 

5 Snack monoporzione dolci e salati 
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa 
categoria, un prodotto “senza zucchero/dietetico” e uno “senza glutine” 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

  migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 7 

 
Punteggio 

Max 
Punti 7 

 
        TOTALE PUNTI          Massimo Punti 50 
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B. Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA in riferiment o al contributo annuale offerto. 
Canone annuo complessivo non inferiore ad euro 12.000 (dodicimila) 
La Ditta dovrà formulare un’offerta economica in aumento o alla pari. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si adotterà il seguente criterio di calcolo: 
Verrà  assegnato  il  punteggio  max  di  50 punti all’offerta della ditta che presenterà il canone   
annuo complessivo più alto. 
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 
canone annuo offerto dalla ditta : miglior canone annuo: = x 50 

  
        TOTALE PUNTI          Massimo Punti 50 

 


