
ALLEGATO 
MODELLO OFFERTA TECNICA

OGGETTO: Offerta  tecnica  relativa  alla  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER 
L'AFFIDAMENTO, IN  CONCESSIONE  QUINQUENNALE  DAL  2022,  DELLA 
DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL 
COMUNE DI ANCONA - CIG 9079576F21

***

Il sottoscritto ____________________________________ nato a__________________________ il 

_______________ nella sua qualità di ____________________________________________ della 

ditta_____________________________________________________ con sede legale in

___________________________________________________(prov. ____) Via _____________

__________________________________________________________________

con codice fiscale n. _______________________ e partita IVA n.__________________________

tel. n. _________________ fax n. ________________ e-mail _____________________________

pec________________________________________

con riferimento alla gara in oggetto formula la seguente offerta TECNICA

Offerta tecnica - max 70 punti

CRITERIO 1 – Ulteriori impianti di filtrazione ad osmosi inversa 
Punteggio Massimo attribuito: 30 punti

Il Capitolato prevede l’installazione obbligatoria di tre impianti di depurazione ad osmosi inversa, 
rispettivamente presso la Sede Centrale di Largo XXIV maggio, gli Uffici della Direzione Politiche 
Sociali in viale della Vittoria 37-39 e presso il Comando di Polizia Locale in via dell’Industria. 
(Offerta Minima: 3 impianti ad osmosi inversa)
Per  ciascun  ulteriore  impianto  ad  osmosi  inversa  con  erogazione  di  acqua  sfusa 
(naturale/frizzante),offerto dal candidato presso le altre strutture, saranno attribuiti 5 punti, con un 
massimo punteggio attribuibile di 30 punti.
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: (n. totale depuratori -3) *5= Punteggio attribuito

Criterio 1 Offerta:
Numero totale depuratori

(minimo 3)
Numero totale depuratori 

(in lettere)

_________________________ __________________________________________

CRITERIO 2 – – Disponibilità all’installazione (fuopri canone) di un distributore alimenti e 
bevande  e di un distributore medio caffè e bevande, presso due ulteriori siti a scelta del 
Comune Concedente
Punteggio Max 5
Il presente criterio intende valorizzare la disponibilità dell’operatore a soddisfare le esigenze dei 
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dipendenti  dell’amministrazione  comunale  in  tema  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande, 
installando un distributore di merende e bevande ed uno caffè e bevande calde in due ulteriori siti  
individuati dal Comune, anche se ubicati in uffici o sedi che sono caratterizzate da una minore 
affluenza di personale o cittadini,. L’installazione dei macchinari oggetto d’offerta non comporta 
pagamento del canone, né in quota fissa, né in quota variabile, rimanendo ogni onere e spesa sulla  
componente energia elettrica e costi coperti dal canone, in carico al Comune Concedente.

Il punteggio max di 5 punti verrà assegnato in base all’impegno di installare presso ciascuno dei due 

siti, un distributore  di  bevande calde di  medie  dimensioni,  ed un distributore di  merende e  

bevande fredde .
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Offerta di installazione fuori canone di distributori in due siti scelti dal Comune SI = 5 punti.

Criterio 2 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)
Installazione distributori (fuori canone) presso due sedi scelte dal Comune: 

□ SI  □ NO

CRITERIO 3 
Applicazione per pagamento elettronico - PUNTEGGIO MAX 10

Il punteggio è assegnato in funzione alle modalità di pagamento elettronico offerte gratuitamente ai 
fruitori:

Criterio 3 Sub 1
App Android
Il punteggio valorizza la possibilità da parte dei fruitori del servizio di vending di utilizzare per il 
pagamento  della  consumazione  applicativi  informatici   gratuiti  (“App”),  basati  sulla  diffusa 
piattaforma “Android” 
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Criterio 3 - Sub 1: disponibilità di App su piattaforma “Android”= 5 punti;

Criterio 3 Sub 1 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria  
offerta)

Disponibilità di App ad installazione gratuita su piattaforma “Android”: 

□ SI  □ NO

Criterio 3 Sub 2
App Apple IOS o altra modalità di pagamento elettronico/bancario di utilizzo gratuito per il 
consumetore
Il punteggio valorizza la possibilità da parte dei fruitori del servizio di vending di utilizzare per il 
pagamento della consumazione applicativi informatici  gratuiti (“App”), basati sulla diffusa 
piattaforma “Apple/IOS”, unitamente o alternativamente ad altri applicativi bancari che consentano 
il pagamento “contactless”
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Criterio 3 - Sub 2: disponibilità di App su piattaforma “Apple/IOS”, e/o altri applicativi bancari che 
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consentano il pagamento “contactless” = 5 punti;

Criterio 3 Sub 2 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria  
offerta)

Disponibilità App ad installazione gratuita su piattaforma “Apple/IOS”, e/o 
altri applicativi bancari che consentano il pagamento “contactless”: 

□ SI  □ NO

CRITERIO 4 
Orientamento a Criteri di sostenibilità Ambientale ed economico-sociale
Massimo Punteggio Attribuito: 10 punti

Criterio 4 Sub 1:
Offerta prodotti provenienti da commercio equo e solidale  - Punteggio Max: 5 punti
Il punteggio valorizza l’offerta di prodotti provenienti da commercio equo e solidale nei distributori 
di  merende e  snack  e  nelle  macchine  di  erogazione  di  bevande e  caffè  (ad  esempio  caffè  e/o 
cioccolato per la bevanda “cioccolato caldo”).
Oltre alla presenza di un prodotto per ciascuna macchina installata, previsto come obbligatorio dal 
Capitolato, l’offerta  di almeno un  ulteriore prodotto proveniente da commercio equo e solidale 
comporta l’attribuzione di 5 punti
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Prodotti da commercio equo e solidale >1= 5 punti.

Criterio 4 Sub 1 Offerta
Prodotti da commercio equo 

e solidale per distributore
(minimo 1)

Prodotti da commercio equo e solidale per 
distributore
(in lettere)

_________________________ __________________________________________

Criterio 4 Sub 2:
Offerta prodotti biologici certificati- Punteggio Max: 5 punti
Il punteggio valorizza l’offerta, nei distributori di alimenti, di prodotti che garantiscono una filiera 
controllata e una produzione contraddistinta dalla sostenibilità ambientale.
Oltre alla presenza di un prodotto per ciascuna macchina installata, previsto come obbligatorio dal 
Capitolato, l’offerta di almeno un ulteriore prodotto con etichetta “BIO” comporta l’attribuzione 
di 5 punti
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
offerta di prodotti BIO>1= 5 punti.

Criterio 4 Sub 1 Offerta
Prodotti bio per 

distributoredi alimenti
(minimo 1)

Prodotti bio per distributore
(in lettere)

_________________________ __________________________________________
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CRITERIO 5
Offerta gratuita ai dipendenti comunali di Chiave/scheda magnetica prepagata - Punteggio 
Max: 10 punti
Il  punteggio  valorizza  la  disponibilità  a  fornire  gratuitamente  1  (una)  chiave  prepagata  o  altro 
dispositivo equipollente (ad es: scheda magnetica prepagata) a ciascun dipendente del Comune di 
Ancona, sulla base della richiesta del medesimo inviata tramite messaggio di posta elettronica da 
casella e-mail funzionale del Comune di Ancona, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima 
ed in ogni momento per la durata della concessione. Eventuali richieste di duplicati sono rimesse 
alle ordinarie previsioni del capitolato.
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Un dispositivo prepagato fornito gratuitamente ai dipendenti comunali. SI= 10 punti.

Criterio 5 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)
Offerta gratuita ai dipendenti comunali di Chiave/scheda magnetica 
prepagata: 

□ SI  □ NO

CRITERIO 6
Affissione di tabelle nutrizionali relative alle bevande calde e fredde non preconfezionate, sui 
relativi distributori. – Punteggio Massimo: 5 punti

Nell’ottica di favorire la consapevolezza nei consumi e corrette abitudini alimentari, è previsto un 
punteggio  addizionale  (5  punti)  che  vada  a  premiare  il  concorrente  che  abbia  dotato  i  propri 
distributori di bevande di tabelle nutrizionali (conformi al Reg UE 1169/11) che indichino i valori 
medi, riferiti a bevande senza aggiunta di zucchero, relativi a:
– energia (kJ, kcal),
– grassi,
– di cui acidi grassi saturi,
– carboidrati,
– di cui zuccheri,
– proteine,
– sale (inteso come sodio equivalente, di qualsiasi fonte, per 2,5).
La dichiarazione della tabella nutrizionale va riferita alla singola porzione media erogata; la tabella 
può altresì contenere l’indicazione riferita ai 100 grammi o millilitri di prodotto.
La tabella può essere compilata sulla base di:
– analisi di laboratorio condotte dal produttore;
– calcolo ‘effettuato a partire da valori medi (noti o effettivi) relativi agli ingredienti utilizzati‘,
– computo su dati ‘generalmente stabiliti e accettati‘.
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 
Distributori caffè e bevande con tabelle nutrizionali: SI = 5 punti.
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Criterio 6 Offerta: (barrare la casella corrispondente alla propria offerta)
Distributori caffè e bevande con tabelle nutrizionali 

□ SI  □ NO

***

SOMMA VALORI  = _________________________________
               punteggio offerta tecnica (NON COMPILARE) 

***

_____________________lì ______________________ 
luogo data timbro e firma
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