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Procedura negoziata esperita mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Mepa) – Richiesta di offerta n. 2005210 per la gestione del servizio 

distribuzione di bevande calde e fredde & snack a mezzo di distributori automatici – 

concessione mediante gara con procedura aperta. Valore stimato € 91.350,00 -  CIG 

7539149E8E. 

 

Verbale n° 2 

Il giorno 23 del mese di agosto 2018, alle ore 9.30, nell’ufficio economato del Comune di 

Biella, posto al II piano di Palazzo Pella, in via Tripoli 48 a Biella, si apre la seduta in 

forma riservata per la valutazione dell’offerta tecnica, relativa alla gara in oggetto, indetta 

dal Servizio Economato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, e 58 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., 

presenti tutti i membri della Commissione giudicatrice nominata in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 con provvedimento n. 572 del 10/08/2018 così 

composta: 

 Arch. Alberto Cecca in qualità di Presidente, dirigente del Comune di Biella;  

 Dr. Daniele Lanza in qualità di componente, funzionario del Comune di Biella;   

 Arch. Raffaella Penna in qualità di componente, funzionario del Comune di Biella.  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra Sabrina Pietrantonio, 

impiegata amministrativa del settore Economato. 

Si richiamano tutte le premesse indicate nel verbale di gara n. 1 del 02/08/2018 e si riporta 

parzialmente l’art. 3 del Capitolato “Criteri di aggiudicazione”: 

“Offerta Tecnica, pari a 80 punti: 

 Punteggio massimo attribuibile ai prezzi al consumatore di n° 7 tipologie di 

prodotti = 50 punti, così suddiviso:  

- Caffè, tè: max. 10 punti: 

 € 0,30 punti 10; 

 € 0,35 punti 6; 

 € 0,40 punti 3; 

 € 0,45 punti 0. 

- altre bevande calde (cappuccino, cioccolata…): max. 10 punti: 

 € 0,35 punti 10; 

 € 0,40 punti 6; 

 € 0,45 punti 3; 

 € 0,50 punti 0. 

- acqua naturale/frizzante – bottiglia da 50 cl.: max. 5 punti: 

 € 0,25 punti 5; 

 € 0,30 punti 3; 

 € 0,35 punti 0. 

- bibite (aranciata, coca-cola…) – lattina/bottiglia da 33 cl.: max. 5 punti: 

 € 0,45 punti 5; 
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 € 0,50 punti 3; 

 € 0,55 punti 0. 

- succhi di frutta (albicocca, pera, pesca…) in brick/bottiglia/lattina: max. 

5 punti: 

 € 0,25 punti 5; 

 € 0,30 punti 3; 

 € 0,35 punti 0. 

- prodotti freschi (panini e/o tramezzini): max. 5 punti: 

 € 0,90 punti 5; 

 € 1,00 punti 3; 

 € 1,10 punti 0. 

- prodotti freschi (insalate miste 115 g. con kit incluso forchetta, 

tovagliolo, olio extravergine di oliva, aceto e sale 15 g., a titolo 

esemplificativo “le Regionali Bonduelle”): max. 10 punti:  

 € 2,90 punti 10; 

 € 3,00 punti 7; 

 € 3,20 punti 4; 

 € 3,50 punti 0. 

 Punti 5 alle ditte che installeranno tutti i distributori di bevande calde che 

possano erogare dalla stessa macchina caffè decaffeinato, caffè d’orzo, caffè 

alta qualità e ginseng oltre alle solite bevande calde (caffè, tè, cioccolata…), 

in alternativa punti 2 se tutti i distributori potranno erogare una combinazione 

di due dei summenzionati prodotti, punti 0 se non potranno erogare almeno 

una combinazione di due dei sopraccitati prodotti. 

 Punti 5 alle ditte che installeranno esclusivamente tutti i distributori1 nuovi, 

ovverosia mai installati in altre sedi. 

 Max 10 punti per la frequenza del rifornimento dei distributori: 

o per tutte le macchine 1 volta a settimana (minimo obbligatorio) punti 

0, in alternativa, 

o due volte alla settimana per tutti i distributori punti 5, in alternativa, 

o tre volte alla settimana per i distributori installati a Palazzo Oropa, 

Palazzo Pella e Biblioteca e due volte per i rimanenti punti 10. 

 Max. 10 punti per tempo di intervento per assistenza tecnica o rifornimento 

straordinario, in fascia oraria 8.00-12.00/13.30-16.00 dal lunedì al venerdì: 

o entro le due ore dalla chiamata nella fascia oraria e nei giorni 

summenzionati punti 10, in alternativa, 

o entro le quattro ore dalla chiamata nella fascia oraria e nei giorni 

summenzionati punti 5, in alternativa, 

o il giorno lavorativo successivo punti 0.” 
 

                                                 
1 Si definisce DISTRIBUTORE il macchinario che distribuisce bevande calde o fredde o snack, con 

o senza gettoniera, collegato o meno ad altra macchina. 
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La Commissione procede, mediante l’utilizzo dello strumento MePa, messo a disposizione 

dal portale Acquinretepa di CONSIP, all’esame della documentazione tecnica presentata 

dalle ditte concorrenti per l’attribuzione del relativo punteggio nel rispetto dei criteri di 

valutazione contenuti nell’art. 3 del Capitolato Speciale allegato alla RdO.  

In allegato le tabelle riepilogative dei punteggi ottenuti dalle ditte concorrenti: 

 

NUMERO Denominazione 
Punteggio tecnico 

attribuito dal sistema 

 

1 IVS ITALIA SPA 80 approvato 

2 ORASESTA SPA 78 approvato 

3 GRUPPO ARGENTA SPA 74 approvato 

4 GRUPPO ILLIRIA SPA 80 approvato 

 

Il giorno 23 agosto 2018 alle ore 9.50 la Commissione, dopo avere visionato le offerte 

tecniche, dichiara ammesse alla successiva fase di gara le quattro ditte partecipanti e 

decide di convocare la nuova seduta pubblica al fine di valutare, sempre utilizzando lo 

strumento MePa, messo a disposizione dal portale Acquinretepa di CONSIP, l’offerta 

economica, il giorno 12 settembre 2018, alle ore 9.30 nell’ufficio Economato, sito a Biella, 

in via Tripoli n° 48, all’interno di Palazzo Pella, 2° piano.   

La seduta si conclude alle ore 10.00 del medesimo giorno.  

Il presente verbale, previa lettura, per conferma ed accettazione, viene sottoscritto dal 

Presidente e dai componenti della Commissione di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente Arch. Alberto CECCA 

__________________________ 

 

Componente Dr. Daniele LANZA 

__________________________ 

 

Componente Arch. Raffaella PENNA 

_____________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante 

Sig.ra Sabrina PIETRANTONIO 

_________________________ 

 


