
 

 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E 
FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI. RDO 
2701593 – CIG ZDE2F6B5E8 
 

VERBALE COMMISSIONE  DI GARA  
 

L'anno duemilaventi, alle ore 10 del giorno DIECI  del mese di Dicembre  in Acqui Terme Vi 

Maggiorino Ferraris, 2 sede del Servizio Economato e Patrimonio si è riunita la commissione di 

gara per la procedura MEPA  di RDO emarginata in oggetto formalmente e regolarmente nominata 

con determinazione  n. 888 del 10/12/2020  composta da:  

 

 Dott. Matteo Barbero Dirigente del Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale del Comune 

di Acqui T.  Presidente della Commissione; 

 Geom. Alberto Bottero – Capo Servizio Economato e Patrimonio; 

 Dott.ssa Simona Recagno Servizio Economato e Patrimonio con funzioni anche di segretario 

e verbalizzante onde procedere all’apertura dei plichi, in modalità telematica, pervenuti in 

esito alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 

bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici da 

installare in spazi interni alle sedi comunali. 
 

CONSIDERATO CHE: 

 la Giunta, in data 20/02/2020, si è espressa favorevolmente relativamente all’esigenza di 

procedere all’affidamento della concessione del servizio di somministrazione di bevande 

calde e fredde e snack mediante l’installazione di distributori automatici all’interno degli 

edifici comunali per la durata di 5 anni   e con decorrenza 01/01/2021, attraverso una 

procedura di evidenza pubblica;   

 il DL 16/07/2020 n. 76 così come modificato dalla legge 120/2020 prevede l’affidamento 

diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00;   

 anche in fase derogatoria, introdotta con i provvedimenti di cui sopra, il contenuto dell’art. 36 

comma 1 del Codice risulta ancora operativo e, da tale articolo deriva l’obbligo al rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ovvero economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

per la cui attuazione la scelta, per l’individuazione del soggetto affidatario, della procedura di 

RDO sul MEPA previa indagine di mercato può rappresentare un idoneo strumento;   

 come da consolidata giurisprudenza (v. su tutte sent. n. 8 Tar Cagliari del 02/01/2020), è 

parere dell’Amministrazione che lo strumento maggiormente idoneo a garantire la massima 

partecipazione da parte di tutti gli operatori economici interessati senza attuare scelte, sorteggi 

e limitazioni alla fonte assicurando, quindi, il contemperamento dei principi indicati nel 

nuovo decreto semplificazioni modificato dalla legge di conversione n. 120/2020,  per le 



 

procedure sotto soglia, sia l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla 

partecipazione di gara alla quale avranno acceso tutti gli operatori in possesso dei requisiti 

richiesti;  

 l’amministrazione intende, pertanto, provvedere all’affidamento della concessione del 

servizio di somministrazione bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati  mezzo 

distributori automatici da installare in spazi interni alle sedi comunali mediante RDO sul 

MEPA da inoltrare ai soggetti aderenti alla previa manifestazione di interesse;   

 sul sito ufficiale del Comune di Acqui Terme si è provveduto a pubblicare un avviso pubblico 

di manifestazione di interesse finalizzata alla concessione del servizio dei somministrazione di 

bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo di distributori automatici da 

installare in spazi interni alle sedi comunali con scadenza entro le ore 10:00 del  28/10/2020;    

 entro la suddetta scadenza, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte di ditte 

operanti nel settore;   

 con successiva RDO n. 2701593 sul MEPA si è provveduto ad invitare le suddette ditte alla 

procedura di gara indetta dal Comune di Acqui Terme per l’affidamento della concessione di 

cui all’oggetto con scadenza entro le ore 09:00 del 09/12/2020; 

 

RILEVATO CHE: 

 

 per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di 

affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel 

rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 

 che l’art. 40 del D.lgs n.50/2016 e smi stabilisce l’obbligo di utilizzo sia per le centrali 

uniche di Committenza, sia per le altre stazioni appaltanti, dei mezzi di comunicazioni 

elettronici a far data del 18 ottobre 2018; 

 che con l’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, viene inoltre ribadito l’obbligo di utilizzo delle 

comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e vengono 

descritte le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. 

 In questo contesto normativo le stazioni appaltanti sono obbligate a partire dal 18 ottobre 

2018 ad utilizzare esclusivamente mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori 

economici, salvo adeguata motivazione nella relazione unica dei motivi di deroga 

nell’utilizzo. Di conseguenza, l’unico modo per garantire il rispetto dell’integrità dei dati e 

la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è quello di utilizzare delle 

piattaforme elettroniche di negoziazione; 

 Il Comune di Acqui Terme utilizza pertanto la piattaforma MEPA di Acquisti in rete PA; 

 

ATTESO che entro le ore 9.00 del 09/12/2020, è pervenuto a sistema n. 1 plico telematico da parte 

della societa’ ORASESTA SPA  

  

La Commissione giudicatrice, nominata formalmente con la determina n. 888 del 10/12/2020   

come sopra indicata, dà atto che, trattandosi di gara telematica, l’offerta e la relativa 

documentazione presentata è consultabile  sul portale 
 
CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO SI DICHIARA AVVIATA  LA PROCEDURA APERTA 
La Commissione giudicatrice dichiara che non esistono causa di incompatibilità e di astensione nei 

confronti dei concorrenti. La Commissione prende atto che nessun rappresentante degli operatori 

concorrenti è presente.  

Preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti, il Presidente 

richiama gli atti fondamentali della procedura  e  quanto esplicitato dal foglio condizioni  in merito 



 

al Contenuto della Busta digitale relativa alla  Documentazione amministrativa della successiva 

busta digitale Offerta Tecnica  e della busta digitale Offerta Economica. Quanto al criterio di 

aggiudicazione il foglio condizioni  prevede che la procedura venga aggiudicata mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, 

secondo i seguenti criteri principali: 

OFFERTA QUALITATIVA PUNTI 70/100;  

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30/100.     

 

Si riporta il paragrafo del foglio condizioni pubblicato: 

 

L’affidamento in oggetto avverrà previa indagine di mercato e successivo invio, ai soggetti che 

abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse alla partecipazione, di RDO tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e corretta, di libera concorrenza non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli elementi di 

valutazione sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di 100 (cento) 

punti  così suddivisi: 

 

I.   ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa):          fino a punti 70/100  

 II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica):                        fino a punti 30/100   

 

Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice 

appositamente nominata che effettuerà le opportune valutazioni tecniche in base ai criteri di 

valutazione indicati nel presente Capitolato d'oneri. Si procederà all'aggiudicazione 

dell’affidamento anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. 

 

Offerta tecnica-organizzativa MAX 70 PUNTI 

 

La valutazione delle proposte sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 

 

1) Tipologia, varietà delle forniture e livello tecnologico dei distributori installati. Punteggio 

massimo attribuibile fino a 40 punti  così assegnabili 

 

Presenza di più di un prodotto  adatto a utenti 

con intolleranza al glutine e al lattosio 

Punti 10 

Presenza di prodotti adatti a utenti vegani Punti 5 

Presenza di prodotti offerti provenienti da 

commercio equo solidale, da agricoltura 

biologica, da filiera corta e di prodotti freschi, 

frutta essiccata, frutta secca, yogurt e 

assimilata 

Punti 10 

Presenza di elementi di innovazione 

tecnologica nei distributori proposti  (quali, a 

mero scopo indicativo, display touchscreen, 

predisposizione per la selezione di contenitori 

Punti 15 



 

di capacità differente, feedback acustico e 

visivo della selezione, modalità di pagamento 

con carta di credito e/o app, preparazione ed 

erogazione bevande visibile dall’esterno, 

sistemi innovativi per il riscaldamento e/o la 

depurazione dell’acqua, sistemi per la 

riduzione dei tempi di erogazione delle 

bevande calde, vano erogazione ergonomico, 

tecnologia GSM per la comunicazione in 

tempo reale di malfunzionamenti e/o 

esaurimento prodotti, ecc.) 

 

2) Tempi medi di intervento in caso di malfunzionamento dei distributori. Punteggio massimo 

attribuibile fino a 10 punti così suddiviso: 

 

Tempi medi di intervento fino ad un’ora Punti 10 

Tempi medi di intervento da un’ora a una 

giornata 

Punti 5 

Tempi medi di intervento da  una a due 

giornate   

Punti 3 

Tempi medi di intervento oltre due giornate Punti 0 

 

3) Ecosostenibilità del servizio erogato. Punteggio massimo attribuibile punti 20 così 

assegnabile 

 

Presenza di strumenti  idonei a consentire la 

diminuzione del consumo di energia durante 

la notte o nei giorni festivi (quali, a mero 

scopo indicativo, timer per la riduzione della 

temperatura della caldaia o per lo 

spegnimento delle luci interne 

Punti  4 

Disponibilità alla fornitura di bottiglie 

d’acqua in plastica biodegradabile  

Punti 8 

Disponibilità alla fornitura di bevande calde 

“plastic free” (palette in legno e bicchieri in 

materiale compostabile) 

Punti 8 

 

Offerta economica MAX 30 PUNTI 

 

Il concorrente dovrà esprimere il rialzo percentuale che intende praticare tenendo conto che 

l’importo a base d’asta è il canone di concessione complessivo per tutta la durata.  

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il maggior rialzo percentuale. 

Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto alla 

miglior percentuale secondo la formula:  

 

X= Ro * 30/R 

 

Dove:  

Ro= rialzo percentuale offerto 

R= maggior rialzo percentuale 



 

X= punteggio assegnato 

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 

complessivamente più vantaggiosa risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla 

sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, all’Offerta tecnica e all'Offerta economica. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un’unica offerta ritenuta 

valida purché congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia  il numero 

delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 
 

La Commissione dà atto che nella presente seduta pubblica si procederà all'ammissione od 

esclusione dei concorrenti previa verifica della completezza e regolarità della documentazione 

amministrativa presentata a sistema da ciascun operatore economico in ordine a quanto 

predeterminato nel foglio condizioni. 

Il  Presidente, unitamente al “plenum” della Commissione, verifica la regolarità e la completezza 

della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale A  presentata nonché 

l’ammissibilità alla procedura aperta di cui all’oggetto e rileva quanto segue: il concorrente ha 

rispettato le modalità di presentazione dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione 

amministrativa prescritta e quindi è ammesso alla successiva fase di apertura della busta B Offerta 

tecnica presente a sistema. 

Alle ore 10.30 la Commissione termina la prima seduta pubblica, anche in modalità virtuale sulla 

piattaforma. Dopo aver proceduto alla valutazione, con esito favorevole, della documentazione 

amministrativa del concorrente che è stato ammesso alla seconda fase della gara vale a dirsi 

all’esame in seduta riservata dell’offerta tecnica, si procedete allo svolgimento della suddetta seduta 

 

CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO SI DICHIARA APERTA IN SEDUTA RISERVATA 
LA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE. 
 
La Commissione da atto che le buste virtuali C offerta economica, non saranno accessibili ad alcuno 

fin quando la Commissione non avrà completato la fase della disamina e valutazione dell’offerta 

tecnica. 

Indi in seduta riservata, si procede alla valutazione delle medesime. La Commissione attribuisce i 

relativi punteggi come di seguito specificato e motivato, circa le peculiarità di natura qualitativa: 

 

CONCORRENTE ORASESTA SPA. 

sub.1 Tipologia, varietà delle forniture e livello tecnologico dei distributori installati. 
Punteggio massimo attribuibile fino a 40 punti  così assegnabili 
 

Il Concorrente ha illustrato la sua proposta organizzativa e gestionale con particolare attenzione alle 

caratteristiche tecniche dei modelli di distributori automatici proposti che presentano elevati 

standard di innovazione tecnologia. Inoltre il concorrente propone anche la fornitura di prodotti con 

caratteristiche qualitative e merceologiche particolarmente elevati comprendenti anche prodotti 

equo solidali, bio, a km 0 e vegan e light. 

VOTAZIONE: all’unanimità viene attribuito il punteggio 1,00 eccellente.  Conclusa la fase di 

valutazione la Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari in coefficienti definitivi: 

Media votazione 1,00 x 40 = PUNTI 40,00. 
Sub 2.  Tempi medi di intervento in caso di malfunzionamento dei distributori. Punteggio 
massimo attribuibile fino a 10 punti  
Il Concorrente prevede una costante manutenzione preventiva finalizzata a limitare il più possibile 

gli eventuali interventi e un tempo di intervento tecnico a fronte di guasti bloccanti pari a 60 minuti 



 

dal ricevimento della richiesta termine massimo per l’assegnazione del più elevato punteggio 

previsto dal criterio. 

VOTAZIONE : all’unanimità viene attribuito il punteggio 1,00 eccellente. Conclusa la fase di 

valutazione dell’elemento sub.2, la Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in coefficienti definitivi:  

Media votazione 1,00 x 10 punteggio massimo = 10 punti. 

Sub. 3 Ecosostenibilità del servizio erogato. Punteggio massimo attribuibile punti 20  
Il Concorrente propone l’installazione di distributori in classe energetica A dotati di illuminazione 

LED e dispositivi di risparmio energetico. Inoltre prevede l’utilizzo di prodotto BIOWARE 

compostabili e certificati secondo le normative internazionali. 

VOTAZIONE : all’unanimità viene attribuito il punteggio 1,00 eccellente. Conclusa la fase di 

valutazione dell’elemento sub.3, la Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in coefficienti definitivi:  

Media votazione 1,00 x 20 punteggio massimo = 20 punti 

 

CONCORRENTE ORASESTA SPA 

PUNTEGGIO SUB.1  40,00 

PUNTEGGIO SUB.2  10,00 

PUNTEGGIO SUB.3  20,00 

Totale punti   70,00  

Al termine dell’esame, avendo il predetto Concorrente riportato il punteggio complessivo pari a 

70/70 e dichiara il Concorrente ammesso alla fase successiva. 

 

La seduta riservata termina alle ore 11:00.  

Alle ore 12:00, si procede in seduta pubblica all’apertura della busta telematica offerta economica 

valutando i rialzi offerti sull’offerta economica. 

 

CONCORRENTE ORASESTA SPA  -   RIALZO OFFERTO 8,66 € 163,00  - IMPORTO 

COMPLESSIVO PER N. 4 DISTRIBUTORI PER 5 ANNI € 11.410,00  +iva 
 

Sulla base delle risultanze indicate si propone di affidare la concessione del servizio di 

somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionai a mezzo distributori 

automatici da installare in spazi interni alle sedi comunali per anni 5,  ai sensi dell’art.32 comma 5 

del D.lgs n.50/2016 e smi, alla societa’ ORASESTA spa – Via Oslavia 17/8 – 20134 MILANO – 

P.IVA 00761070168. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene 

sottoscritto come in appresso. 

 

La seduta termina alle ore 13,00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. MATTEO BARBERO 

        I COMPONENTI 

        F.TO GEOM. ALBERTO BOTTERO 

 

 

        F.TO DOTT.SSA SIMONA RECAGNO 

        

    


