
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL 
TURISMO 

GALLERIE DEGLI UFFIZI 
P.le Uffizi, 6 –  CAP 50122 – Firenze 
Tel. 055 23885– Fax 055 2388699 

BANDO DI GARA (CIG n. 688561908E) 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dei beni delle attività 
culturali e del turismo – Gallerie degli Uffizi – P.le Uffizi n. 6 – 50122 Firenze 
2. LUOGO DI ESECUZIONE: i principali musei ed uffici di pertinenza delle 
Gallerie, come da allegato A. 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura informale ai sensi dell’art. 
36 del D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture.”, secondo la seguente scansione procedurale: pubblicazione del 
bando; domande di partecipazione con allegate offerte; aggiudicazione; atto di 
concessione e stipula della relativa convenzione accessoria. 
4. DESCRZIONE E DURATA  DEL SERVIZIO: somministrazione di alimenti e 
bevande tramite distributori automatici per la durata di 3 anni. Servizio 
riservato al personale dipendente e collaboratori, non esteso ai visitatori dei 
musei. 
5. CANONE DELLA CONCESSIONE E VALORE STIMATO DELLA 
CONCESSIONE: Il regolamento economico della presente concessione è 
come di seguito  articolato: 
- canone annuo, a carico del concessionario, equivalente al corrispettivo 
offerto in sede di gara per ogni distributore automatico moltiplicato per il 
numero dei distributori, oltre un rimborso forfettario per il consumo di acqua ed 
energia elettrica. 
Ai sensi dell’art. 167 primo comma d.lgs. 50/16, si dichiara che il valore 
stimato della concessione, equivalente al fatturato totale stimato del 
concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, è 
pari ad euro 254.040,00 (valore da tenere presente ai fini del calcolo del 
contributo dovuto all’Autorità anticorruzione). 
6. POSSIBILITA’ DI SUDDIVISONE DEL SERVIZIO: non sono ammesse 
offerte parziali o suddivisioni del servizio. 
7. FOMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dall’art. 45 del D.lgs. 50/16, che 
abbiano i requisiti di ordine generale desumibili dal successivo art. 80. 
I soggetti aventi sede all’estero, devono obbligarsi, in caso di aggiudicazione, 
ad avere un domicilio nel territorio italiano. 
Sono, altresì, ammessi raggruppamenti temporanei di imprese, nei limiti e 
secondo le modalità previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/16. In ogni caso, 
ciascun soggetto non può concorrere per sé e quale componente di un 
raggruppamento, né può partecipare a più raggruppamenti, pena l’esclusione 
dalla procedura. La composizione del raggruppamento che ha partecipato alla 
gara non può essere variata dopo la presentazione dell’offerta, salve le 
eccezioni previste dal suddetto art. 48, comma 9. 
8. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana e sottoscritte dal 
legale rappresentante, dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in un 
unico plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 
recante all’esterno la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla 
gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 
di alimenti e bevande tramite distributori automatici – NON APRIRE”, e 



dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 30.12.2016, 
esclusivamente all’indirizzo indicato al punto 1.  
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, oltre alla 
domanda di partecipazione, numero tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e, 
rispettivamente, la seguente dicitura: “Busta n. 1 – Documentazione 
amministrativa”; “Busta n. 2 – offerta economica”; “Busta n. 3 – offerta tecnica” 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine 
indicato, anche se inviate a mezzo posta, nulla valendo a tal proposito la data 
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia postale accettante. 
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, del consorzio o della mandataria, dovrà indicare: a) l’esatta 
ragione sociale; b) il codice fiscale e la partita i.v.a; c) l’indirizzo; d) il recapito 
telefonico e telefax; e) l’indirizzo email e quello di posta elettronica certificata. 
Nella busta n. 1, relativa alla documentazione amministrativa (per il contenuto 
delle buste nn. 2 e 3 si rinvia invece a quanto specificato al punto 9 - criteri di 
aggiudicazione), dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, al fine della 
valutazione della sussistenza dei requisiti d’ordine generale necessari per la 
partecipazione, una dichiarazione sostitutiva conforme all’allegato modello C, 
resa ai sensi degli artt. 46, 47, 48, comma 1, e 76 del D.P.R. N. 445 del 2000, 
esente da bollo, con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica 
di un valido documento di riconoscimento del firmatario. 
In caso di raggruppamento temporaneo, la  dichiarazione deve essere resa 
dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppato. 
 Al fine di non limitare la partecipazione alla procedura delle piccole e medie 
imprese, tenuto anche conto del modesto canone base della concessione e 
della non complessità degli obblighi dalla stessa derivanti, non sono previsti 
limiti di accesso, quanto alla capacità economica e finanziaria, connessi al 
fatturato aziendale e non è dunque richiesta alcuna dichiarazione o altra 
documentazione in proposito. 
Sempre nella busta n. 1, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti 
d’ordine speciale di capacità tecnica e professionale necessari per la 
partecipazione alla procedura, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, una 
ulteriore dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 48, comma 1, 
e 76 del D.P.R. N. 445 del 2000, esente da bollo, con sottoscrizione non 
autenticata e allegata copia fotostatica di un valido documento di 
riconoscimento del firmatario, attestante l’avvenuta installazione e gestione 
(debitamente documentabile tramite produzione all’occorrenza dei relativi 
contratti) di almeno sei distributori automatici di alimenti e sei distributori 
automatici di bevande calde nel triennio 2014, 2015, 2016. 
Il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento. 
Nella busta n. 1 dovrà essere altresì inserito, a pena di esclusione, il 
documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria 
nonché la ricevuta (o scontrino) di avvenuto pagamento del contributo 
all’Autorità anticorruzione, tenuto conto del valore stimato della concessione 
(per il quale si rimanda al servizio riscossione tributi dell’Autorità 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Servizio
RiscossioneContributi). 
Il mancato possesso della capacità tecnica e professionale sopra richiesta, il 
mancato possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall’art. 80 del 
d.lgs. 50/16, o la mancata costituzione della cauzione provvisoria, nonché le 
mancate allegazioni documentali comprovanti i requisiti od il versamento della 
cauzione o del contributo, comportano l’esclusione dalla procedura. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere agli aggiudicatari, prima della 
stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di 
effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto 
degli impegni assunti. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi


L’Amministrazione si riserva altresì, qualora le domande di partecipazione 
superino le 10 unità, di procedere ad estrazione pubblica a sorte dei 
partecipanti, in modo da contenerne il numero nella misura prevista.   
E’ vietato, a pena di decadenza della concessione, il subappalto dei servizi 
oggetto della presente gara.  
9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
I servizi di cui al presente bando sono affidati in concessione secondo il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
determinarsi sulla base dei seguenti elementi e dei relativi fattori ponderali: 
1) OFFERTA ECONOMICA, massimo 30/100 punti, così suddivisi: 
A) canone – massimo 20/100 punti 
Il concorrente dovrà indicare, nell’allegato B), il canone annuo corrisposto 
all’Amministrazione per ciascun distributore installato: la base d’asta è pari a 
Euro 400 per singolo distributore. Il meccanismo adottato è quello del rialzo 
(punti massimo 20/100), secondo il seguente metodo: verrà individuato il 
canone annuo per distributore più alto rispetto a quello posto a base di gara, 
ed esso otterrà il punteggio massimo di 20 punti.  
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà così attribuito:  
canone annuo in esame x (per) 20 / (diviso) miglior canone annuo  
Si terrà conto, nell’attribuire l’esatto punteggio, dei primi due decimali dopo la 
virgola, arrotondato il secondo decimale all’unità superiore o inferiore a 
seconda che il terzo decimale sia uguale o superiore a 5, ovvero inferiore. 
B) prezziario dei prodotti – massimo 10/100 punti 
Il concorrente dovrà indicare i prezzi per le 10 tipologie di prodotti indicati nell’ 
allegato B) al capitolato.  
Per attribuire il punteggio in oggetto sarà effettuata la media aritmetica dei 
prezzi offerti per i dieci prodotti specificamente elencati dall’amministrazione e 
successivamente sarà attribuito il punteggio conseguito dall’offerta in esame 
mediante la seguente formula: A= (uguale) Pmb/ (diviso) Pmo X (per) 10. 
Dove A=punteggio da attribuire; Pmb=prezzo medio più basso offerto; Pmo= 
prezzo medio offerto dal concorrente da valutare. Il punteggio medio più 
basso otterrà punti 10. 
Si terrà conto, nell’attribuire l’esatto punteggio, dei primi due decimali dopo la 
virgola, arrotondato il secondo decimale all’unità superiore o inferiore a 
seconda che il terzo decimale sia uguale o superiore a 5, ovvero inferiore. 
L’elenco dei dieci prodotti specificati dall’Amministrazione nell’allegato B ha 
l’unica finalità di consentire una valutazione uniforme delle varie offerte 
presentate ai fini dell’attribuzione del punteggio in oggetto, e rappresenta il 
contenuto minimo della varietà di prodotti da offrire obbligatoriamente e 
continuativamente al pubblico. Il concorrente è tenuto tuttavia, in sede di gara, 
ad offrire tipologie di prodotti ulteriori rispetto a quelli contenuti nell’allegato B; 
tali tipologie ulteriori saranno oggetto di valutazione unicamente ai sensi di 
quanto segue. 
2) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA, massimo 70/100  
E’ interesse dell’Amministrazione promuovere ed incentivare un’alimentazione 
sana e di qualità, ancorché attraverso distributori automatici. Pertanto, il 
concorrente è invitato a produrre una scheda tecnica che illustri la tipologia di 
prodotti offerti e la loro qualità (qualità igienico/sanitaria, chimico/nutrizionale, 
organolettica, di origine -in relazione alla loro provenienza, ecc.), anche in 
relazione alle quantità di grammatura di cui all’art. 9 del capitolato (che 
rappresentano quantità minime). La scheda dovrà essere compilata con 
specifico riferimento a ciascun prodotto offerto in vendita e dovrà riportare, 
con esclusione dei beni indicati nell’allegato B), il prezzo di vendita al 
pubblico. Tale prezzo non verrà preso in considerazione ai fini del punteggio, 
ma unicamente agli effetti e per le finalità specificate all’art. 9 del capitolato 
speciale quanto alla stabilità dei prezzi prevista per il primo anno di durata 
della concessione. 
Non verranno prese in considerazioni, quali schede tecniche, generiche 
brochure aziendali. 



Secondo le indicazioni fornite dall’Area Igiene Pubblica e Nutrizione  del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Toscana Centro della  Regione 
Toscana, saranno preferiti, ai fini del punteggio, alimenti con le seguenti 
caratteristiche. 
Quanto alla frutta o verdura, sarà preferita quella di stagione, di norma di 
filiera breve e di  provenienza nazionale. La macedonia sarà preferita senza 
zucchero e con il limone come conservante. Quanto allo yogurt, sarà preferito 
lo yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai cereali, yogurt da bere 
con fermenti probiotici. Quanto ai formaggi, sono preferibili quelli DOP, esenti 
da polifosfati aggiunti, da sali di fusione e conservanti. Quanto al prosciutto, 
sono preferiti i prodotti DOP o IGP, senza polifosfati. 
Quanto ai succhi/frullati di frutta, sono preferibili quelli senza zuccheri e senza 
dolcificanti aggiunti con almeno il 70% di frutta. Quanto ai prodotti da forno, 
sono preferiti i crackers non salati in superficie e con grassi aggiunti a base di 
olio di oliva extravergine o di olio monoseme: di arachide, di mais o di 
girasole. Quanto a merendine e dolci, sono preferiti dolci semplici, quali ad 
esempio le crostate di frutta o di confettura di frutta (marmellata), pane con 
l'uvetta, con grassi aggiunti a base di olio di oliva extravergine o di olio 
monoseme: di arachide, di mais o di girasole.  Quanto a eventuali panini e 
tramezzini sono preferibili di tipo integrale o semi integrale e con farciture prive 
di salse. 
Si terrà conto ai fini dell’attribuzione del punteggio anche del numero e della 
tipologia di prodotti offerti per una fascia specifica di soggetti, ad esempio privi 
di glutine o per diabetici. 
In generale sono da preferire ai fini del punteggio: prodotti che contengono 
negli ingredienti olio extra vergine di oliva; olio monoseme di arachide, di mais 
o di girasole (non sono preferibili invece i grassi di cocco e di palma); prodotti  
con farine integrali e comunque poco raffinate; prodotti a ridotto tenore di sale 
e comunque  preferibilmente di tipo iodato; prodotti  di filiera breve e 
provenienza nazionale; prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e 
IGP (indicazione geografica protetta); prodotti provenienti da agricoltura 
biologica.  
La commissione nell’attribuzione del punteggio complessivo di 70/100, terrà 
conto dei seguenti parametri. 

Parametro Sotto Punteggio 

varietà complessiva della proposta 
alimentare e qualità igienico/sanitaria, 
chimico nutrizionale, organolettica di 
ogni singolo prodotto, anche con 
riferimento alle grammature per le 
bevande calde indicate nell’art. 9 del 
capitolato   

0-40/100 

Presenza di prodotti DOP, IGP, a filiera 
corta, di stagione, di provenienza 
nazionale, da agricoltura biologica 

0-20/100 

Presenza di prodotti per utenze 
particolari (ad es. celiaci-diabetici) 

0-10/100 

I prodotti dovranno essere conformi alla normativa sull’etichettatura, compresa  
l’etichetta nutrizionale,  in applicazione del reg. CE 1169/11 e seguenti norme 
specifiche  (ad esempio prodotti senza glutine) 
Con la presentazione della suddetta scheda tecnica il concorrente  si obbliga, 
in caso di aggiudicazione, a garantire che i prodotti offerti siano tutti quanti 
presenti complessivamente all’interno del totale dei distributori automatici 
previsti dall’allegato A), anche qualora non compresi nelle tipologie di prodotti 
di cui all’allegato B). 
L’inosservanza a tale obbligo potrà essere sanzionata, previa contestazione, 
con la risoluzione del contratto. 



La commissione aggiudicatrice si può riservare, prima di procedere con 
l’attribuzione del punteggio per la qualità, di consultare in proposito il Servizio 
igiene alimenti e nutrizione dell’Azienda sanitaria locale oppure analogo 
servizio di un Ente universitario.  
Non si potrà procederà all’aggiudicazione nei confronti di quei 
concorrenti che abbiano totalizzato nell’offerta tecnico-qualitativa  un 
punteggio inferiore a 35 punti su 70. In tal caso, si procederà con 
l’aggiudicazione nei confronti del successivo concorrente in graduatoria che 
abbia realizzato il punteggio minimo suddetto. 
Il punteggio complessivo attribuito al concorrente sarà dato dalla somma del 
punteggio attribuito all’offerta tecnica più il punteggio attribuito all’offerta 
economica.  
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio 
complessivo più alto, sempre che abbia raggiunto il punteggio minimo previsto 
per l’offerta tecnica. A parità di punteggio si procederà seduta stante mediante 
sorteggio. La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida.  
L’offerta economica e quella tecnica, con relativi allegati, dovranno essere 
contenute, a pena di esclusione, in due ulteriori separate buste, firmate e 
sigillate su tutti i lembi di chiusura, e da inserire all’interno della busta 
contenente la domanda di partecipazione, recanti all’esterno (oltre alla 
denominazione del concorrente) rispettivamente le seguenti diciture: “Busta 
n. 2 - Offerta  economica” e “Busta n. 3 – Offerta tecnica”. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 
45, comma 2, lettere d) ed e) del d.lgs. 50/16, anche se non ancora costituiti. 
In tal caso l'offerta, sia economica che tecnica, deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
10. GARANZIE 
I) Garanzia provvisoria pari ad euro 360,00 (2%). 
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del canone totale 
della concessione (dato dal canone annuo per distributore posto a base di 
gara, moltiplicato per il numero previsto di macchine e per il numero di anni di 
durata della concessione), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente. Detta garanzia, se prestata mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata da parte degli intermediari previsti dall’art. 93, 3° c, del 
d.lgs. 50/16, deve: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante; 
b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta.  
In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato presso il 
cassiere delle Galleria, sul seguente conto corrente bancario: IBAN 
IT33E0200802837000102053432. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà 
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
Il documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria 
dovrà essere allegato, a pena di esclusione, nella busta N. 1 contenente la 
documentazione amministrativa. 
In caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento 
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve essere operativa nei 
confronti di tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
II) Garanzia definitiva pari al 10% del canone totale di concessione. 



L’aggiudicatario della presente gara si impegna a costituire, prima della stipula 
della convenzione, una cauzione definitiva, tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa o da parte degli intermediari previsti dall’art. 93, 3° c, del d.lgs. 
50/16, pari al dieci per cento del canone totale della concessione, come 
determinato in sede di offerta (dato dal canone annuo offerto per distributore, 
moltiplicato per il numero previsto di macchine e per il numero di anni di 
durata della concessione). La cauzione definitiva deve presentare la 
condizione di cui al precedente punto I, lettera a). La mancata costituzione 
della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui al punto I) da parte della stazione appaltante. In tal 
caso, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che segue nella 
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento, ivi comprese eventuali penali applicate in corso di rapporto, e 
cessa di avere effetto solo all’esito dell’attestazione di regolare esecuzione del 
servizio. 
11. SOCIETA’ TRA IMPRESE RIUNITE 
Le imprese riunite, dopo l’aggiudicazione, possono costituire tra loro una 
società anche consortile, per l’esecuzione unitaria del servizio.  
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o 
cessione di contratto, e senza necessità di approvazione o autorizzazione, 
nell’esecuzione del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese 
riunite per le attività rispettivamente compiute. 
12. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 Nell’ipotesi in cui vi siano consistenti variazioni delle originarie condizioni 
previste nel presente bando, determinate da cause imputabili 
all’Amministrazione ovvero dalla sopravvenienza di norme legislative e 
regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l’esercizio delle attività 
previste nel bando medesimo, è garantito il congruo adeguamento mediante 
la revisione delle condizioni contrattuali qualora dette variazioni comportino un 
aumento dei costi sostenuti dal concessionario o minori introiti per il 
medesimo superiori al 10 % del valore della concessione. 
La revisione può essere accordata solo per quella parte che eccede il decimo. 
In nessun caso può considerarsi causa imputabile all’amministrazione lo 
sciopero od altra analoga manifestazione posta in essere da parte dei pubblici 
dipendenti. 
Analoga facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta 
all’Amministrazione, qualora intervengano consistenti variazioni oggettive 
delle originarie condizioni della concessione, imputabili a fattori esterni  o a 
normative sopraggiunte.   
13. RISCHIO OPERATIVO 
Il rischio operativo, consistente nel mancato recupero degli investimenti 
effettuati e/o dei costi sostenuti per la gestione del servizio in oggetto, è 
comunque a carico dell’operatore economico, e non può pertanto essere 
accollato, in qualunque forma o modo, all’Amministrazione. 
14. RAPPORTI DI LAVORO CON PERSONALE DIPENDENTE 
L’aggiudicatario della presente gara può avvalersi, nell’ambito delle qualifiche 
professionali indicate nell’offerta, del personale utilizzato nel sito dal 
precedente concessionario, ove esistente, nel rispetto delle previsioni 
contenute nei Contratti Collettivi Nazionali delle singole categorie di lavoratori.  
15. APERTURA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Verrà data separata comunicazione sul sito dell’Amministrazione procedente 
della data di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le domande di 
partecipazione. 
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Silvia Sicuranza 
 

Il Direttore delle Gallerie degli Uffizzi 
Dr. Eike Schmidt 


