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CIG: Z502B25A77 

AVVISO PUBBLICO 

 

ID Stazione Appaltante I.C. SAN CIPIRELLO 

PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA ART. 36 COMMA 2 LETT. A  PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

ART. 95 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

C.I.G.: Z502B25A77  

 

BANDO   DI   GARA   PER   LA   CONCESSIONE   DEL   SERVIZIO   DI   DISTRIBUZIONE   DI 

BEVANDE CALDE; FREDDE E SNACK CON INSTALLAZIONE DI MACCHINARI AUTOMATICI PER 

GLI ANNI 2020 –2022  

 

Oggetto: gestione del servizio di erogazione di bevande fredde, bevande calde, snack/merende –

con l’installazione di distributori automatici- all'interno delle sedi dell'Istituto Comprensivo San 

Cipirello, via Gramsci, 2 

 

IL BANDO DI GARA è consultabile e scaricabile dal sito internet dell’Istituto www.icsancipirello.edu.it 

nella sezione “ALBO”. 

 

PREMESSA 

 

È indetta una gara  per  la concessione  del  servizio di  gestione dei  distributori  automatici  per 

l’erogazione di bevande calde, bevande fredde e snack/merende presso le sedi dell’Istituto Comprensivo  

di San Cipirello,  Via Gramsci, 2  –  90040 San Cipirello  –  dislocate  come  di seguito indicate: 

- sede centrale: “Plesso Caronia” Via Gramsci, 2 San Cipirello (PA); 

- sede succursale: Primaria “Plesso C.A. Dalla Chiesa” via Beccarella San Cipirello (PA);  

- sede succursale: Infanzia “Plesso S. Giovanni Bosco” via E. Berlinguer San Cipirello (PA); 
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L'individuazione degli spazi  per  l'installazione  dei  distributori  automatici  è  a  discrezione  del 

Dirigente Scolastico previo accordi con i tecnici installatori. 

Tale   concessione   non   può   determinare   l'assunzione   di   oneri   a   qualsiasi   titolo   da   parte 

dell'Istituto Scolastico anche  per  ciò  che  attiene  eventuali  furti  che  dovessero  verificarsi 

all'interno dei locali scolastici. 

I prodotti relativi ai distributori di "succhi e merende" e "bevande calde" ammessi alla distribuzione 

dovranno   essere   somministrate  in   applicazione  del   DL   155/97   denominato HACCP. 

In attesa dell'espletamento della gara, il servizio continuerà ad essere gestito dalla ditta Buonristoro 

attuale concessionaria. 

Preme evidenziare: 

che il Ministero ha diffuso precise istruzioni finalizzate a sensibilizzare sui temi ambientali e di sviluppo 

sostenibile, nonché l’uso di pratiche eco-sostenibili. Pertanto, anche al fine di abolire l’uso di plastica 

monouso nelle Scuole si impone  

-l’installazione degli erogatori di acqua potabile microfiltrata, naturale o frizzante, anche refrigerata; 

- la sostituzione delle bottigliette di plastica con bottigliette di acqua naturale 100% biodegradabili e 

compostabili e con lattine di bevande  realizzate in alluminio 100% rinnovabile; 

- la sostituzione nei distributori di bevande calde nei bicchieri di plastica con quelli 100% bio degradabilie 

compostabili, e delle palette di plastica con quelle biodegradabili. 

 

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE 

La  gara  riguarda  la  scelta  del  concessionario  del  servizio  di  erogazione  di  bevande  fredde, 

calde, snack/merende mediante distributori automatici presso le tre sedi dell’Istituto Comprensivo I.C. di 

San Cipirello; 

Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: 

-     Docenti, personale ATA, visitatori   e   ospiti   autorizzati 

La popolazione scolastica è di circa 70 DIPENDENTI (docenti e ATA). 

 

 

La durata della concessione è di tre anni con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2022. Non sarà 

ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto 
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l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto si intende 

automaticamente risolto alla scadenza naturale. Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione 

dei distributori sono a carico della ditta aggiudicataria. 

La  gestione  dei  servizi  potrà  essere  soggetta  a  controlli  periodici  da  parte  del  Dirigente 

Scolastico, del D.S.G.A. o di una eventuale Commissione. 

 

Art. 2 - UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI 

Il  luogo  di  installazione  all’interno  degli  edifici  scolastici  dovrà  essere  concordato  con  il Dirigente  

Scolastico,  che  ha  la  facoltà  di  richiedere  lo  spostamento  delle  apparecchiature  in sede diversa 

qualora non ritenuta idonea. 

Il seguente prospetto riassuntivo individua l’esatta collocazione dei distributori automatici: 

 

SEDE TIPOLOGIA UTENZA TIPO A: distributori   di   

bevande   calde    

 

TIPO B: distributori di 

bevande fredde, 

snack/merende 

Plesso centrale 

1° Piano 

Docenti, ATA, genitori, 

visitatori, utenti centri 

culturali/sportivi 

1 1 

Plesso C. A. Dalla 

Chiesa (sede scuola 

primaria) 

Docenti, ATA, genitori, 

visitatori 

1  1 

Plesso S. Giovanni 

Bosco (sede scuola 

infanzia) 

Docenti, ATA, genitori, 

visitatori 

1  0 

 

 

Totale Generale: 

n.  1  distributori   tipo   A   (distributori   di   bevande   calde)  

n. 1 distributori tipo B (distributori di bevande fredde, snack/merende). 

 Le macchine erogatrici dovranno: 

 Essere  di  facile  pulizia  e  disinfettabili,  sia  all’interno  che  all’esterno,  tali  da  garantire 
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l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; 

 Avere   il   dispositivo   esterno   di   erogazione   non   esposto   ad   insudiciamenti   od   altre 

contaminazioni; 

 Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria e il suo 

recapito; 

 Riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza; 

 Essere  dotate,  per  la  presentazione  su  richiesta  della  Dirigente  Scolastica,  di 

documentazione  che  attesti  l’avvenuto  controllo  dell’integrità  dei  prodotti  inseriti  e  degli 

interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati. 

Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato su richiesta del concessionario e 

d’accordo   con   l’amministrazione  alle   condizioni   fissate   a   seguito   dell’aggiudicazione.  La 

tipologia  dei  distributori  automatici  deve  essere  tale  da  garantire,  dove  saranno  collocati, 

l’erogazione di bevande fredde, di bevande calde e snack dolci e salati. 

 

Art. 3 - CONTRIBUTI E PAGAMENTI 

Per   la   concessione   degli   spazi   per   l’installazione   delle   apparecchiature   di   distribuzione 

automatica di bevande calde e fredde, snack e merende, il concessionario si impegna a versare 

un contributo annuo a favore del bilancio di istituto finalizzato all'innovazione tecnologica, all'edilizia 

scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (Legge Bersani 40/07),  

da versarsi ogni anno entro e non oltre un mese dalla stipula del contratto (entro 20 dicembre). 

L’ammontare del contributo annuo è così calcolato: 

 A partire da un’offerta pari ad € 1.000,00 annui, non modificabile, forfetario. 

Il contributo annuale potrà variare in aumento a seguito dell’eventuale installazione di ulteriori 

distributori automatici oltre a quelli previsti all'art.2. 

Il contributo dovrà essere versato, annualmente, in un'unica rata, entro la scadenza del primo mese di 

gestione contrattuale tramite bonifico sul conto corrente bancario: 

 

Intestato a: I.C. San Cipirello 

C.F. 97030190827 IBAN: IT 09 V 01030  81780  000063227915 
Causale: Contributo servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende 
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Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) in cui verranno collocati i distributori automatici sono di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale di San Cipirello, cui competono  le  spese  degli impianti fissi, 

dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, della manutenzione straordinaria; pertanto  le  eventuali  

richieste  da  parte  del  Comune  di  San Cipirello  di  rimborso  per  le  utenze elettriche ed acqua 

saranno a totale carico del concessionario. 

Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del contributo oltre i termini stabiliti. Il 

mancato pagamento del contributo, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di 

revoca della concessione. 

 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R., o “posta celere”, o agenzia 

autorizzata,  con consegna a mano o tramite PEC con password da comunicare alla S.A. dopo la 

scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, in unico plico chiuso indirizzato a: 

 Istituto  Comprensivo  “SAN CIPIRELLO”  Via A. Gramsci, 2 - 90040  SAN CIPIRELLO 

(PA). Il  termine  per  la  presentazione  dell’offerta  è  fissato  entro  e  non  oltre  le  ore  13:00  del 

27 DICEMBRE 2019. 

 

Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla  

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non 

verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di 

presentazione delle richieste saranno considerate nulle, come non sono ammesse integrazioni 

successive all’apertura delle buste da parte delle ditte. 

L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altre, l'Istituto non 

corrisponderà nessun compenso per i preventivi e le offerte presentati. 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA 

Il Plico esterno dovrà riportare l’indirizzo: 

Istituto  Comprensivo  “SAN CIPIRELLO” Via A. Gramsci, 2 - 90040 San Cipirello 

(PA). 
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Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro dell’offerente o 

altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale 

dell’offerente e, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la dicitura 

“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE, SNACK/MERENDE – 

CON INSTALLAZIONE DI MACCHINARI AUTOMATICI - all'interno delle sedi dell'Istituto 

Comprensivo di “SAN CIPIRELLO”. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

 Busta  1  – con dicitura “Documentazione amministrativa” recante il timbro dell’offerente o 

altro elemento di identificazione, la firma e/o la sigla del legale rappresentante, e dovrà 

contenere: 

A. All. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata e firmata dal legale rappresentante; 

B. All. 2 DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA compilato e firmato dal legale 

rappresentante in ogni sua pagina; 

C. All. 3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE sottoscritta dal legale 

rappresentante; 

D. All. 4 ATTESTATO DI SOPRALLUOGO rilasciato da questo istituto; 

E. All. 5 SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE sottoscritto dal legale rappresentante; 

F. All. 6 ELENCO DISTRIBUTORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE sottoscritto dal 

legale rappresentante; 

G. All. 9 PATTO DI INTEGRITA’ sottoscritto dal legale rappresentante; 

H. FOTOCOPIA FRONTE/RETRO CARTA D’IDENTITA’ del legale rappresentante. 

 

 Busta 2 – con dicitura “Offerta Tecnica” recante il timbro dell’offerente o altro elemento di 

identificazione, la firma e/o la sigla del legale rappresentante, e dovrà contenere: 

A. L’allegato 7 OFFERTA TECNICA debitamente compilato in ogni sua parte, e firmato dal 

legale rappresentante, tale allegato rappresenta l’unica documentazione, a pena di esclusione, 

relativa all’offerta tecnica, si ricorda che nella busta 2 a pena di esclusione non dovrà essere 

riportato nessun valore economico. 

  

 Busta 3 – con dicitura “Offerta Economica” recante il timbro dell’offerente o altro elemento di 

identificazione, la firma e/o la sigla del legale rappresentante, e dovrà contenere: 
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a) La suddetta busta dovrà contenere l’offerta economica firmata dal legale 

rappresentante/procuratore speciale dell’offerente con specifica indicazione dei prezzi offerti per 

i singoli prodotti o categorie di prodotti, redatta utilizzando esclusivamente e tassativamente 

l’ALL. 8 - OFFERTA ECONOMICA, rappresenta l’unica documentazione, a pena di esclusione, 

relativa all’offerta economica. Non saranno prese in considerazione offerte relative a prodotti non 

comprei nelle tabelle d3 cui all’allegato 8 e non costituiranno valori utili alla determinazione del 

punteggio; 

Tutte le buste e tutti i documenti ivi compresi devono essere corredati del timbro dell’offerente o   altro   

diverso   elemento   di   identificazione, o   altre   indicazioni   del   mittente   e   cioè   la denominazione 

o ragione sociale. 

Possono partecipare alla gara: 

- Ditte singole o associate già iscritte alla camera del commercio. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche se dovesse pervenire una sola offerta ritenuta valida.   

 

 

Art. 6 Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione Il servizio sarà attribuito ad un 

unico fornitore. 

La valutazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste. 

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

Alle offerte presentate saranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

a) Offerta tecnica (caratteristiche del servizio) massimo punti 40 

b) Offerta economica                                         massimo punti 60 

 

 

(così suddivisi per i prezzi offerti per i principali prodotti massimo punti 45; per il contributo all’Istituto per 

l’ampliamento offerta formativa e il miglioramento delle strutture scolastiche massimo punti 15) 

Totale massimo punti 100. 

 

I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente, che abbia presentato una valida 

domanda ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per questo Istituto, per 

la conseguente aggiudicazione del servizio oggetto del bando, sono i seguenti: 

a) Valutazione dell’offerta tecnica (totale punti 40) 

L’attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante i seguenti sottocriteri di 

valutazione: 
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1 Qualità dei prodotti (vedi dettaglio Secondo i criteri sotto 

indicati 
Massimo punti 40 

nell’allegato Offerta tecnica) 

2 Ulteriori prodotti per celiaci oltre a quelli obbligatori Almeno 2  

Meno di 2 

Punti 4  

Punti 0 

3 Ulteriori prodotti contenenti cereali integrali in percentuale 

superiore al 50% e/o 
Almeno 2  

Meno di 2 
Punti 4  

Punti 0 
provenienti da commercio equosolidale e/o da 
produzioni locali (km 0) oltre a quelli 
obbligatori 

4 Ulteriori prodotti da agricoltura biologica Almeno 2 

 Meno di 2 
Punti 4  

Punti 0 oltre a quelli obbligatori 
 
 
 
 
 

5 Anno di fabbricazione dei distributori  

Anno di fabbricazione 

2019 

Anno di fabbricazione 

2018  

Anno di fabbricazione 

2017 
Anno 2016 o precedenti o 

assenza di indicazioni per 

tutte le   macchine 

 

Punti 10  

Punti 4 

Punti 1 
Punti 0 

automatici: 
si attribuirà il punteggio ad ogni macchina, si calcolerà la media 

aritmetica M dei punteggi attribuiti ad ogni macchina, si arrotonderà 

M all’intero più vicino (precedente se la parte decimale di M è 

minore od uguale a 5, successivo se la parte decimale di M è 

maggiore di 5), ricavando cosi il punteggio attribuito all’offerente 

6 Frequenza del rifornimento, del  Ogni 2 giorni 

 Ogni 3 giorni 

 Più di 3 giorni 

Punti 8  

Punti 2 

Punti 0 

riordinamento dei prodotti e dell’eliminazione di quelli scaduti, 

pulizia dei distributori 

7 Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai Entro 3 ore  

Oltre le 3 e fino a 6  

ore Oltre le 6 e fino a 24  

ore Oltre le 24 ore 

Punti 6  

Punti 2 

 Punti 1 

 Punti 0 

 

distributori e per il rifornimento dalla chiamata effettuata dal lunedì 

al venerdì: si attribuirà il punteggio al tempo d’intervento di 

assistenza tecnica ai distributori e al tempo di rifornimento 

8 Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai 

distributori e per il rifornimento dalla chiamata effettuata al sabato: 
si attribuirà il punteggio al tempo d’intervento di assistenza tecnica 

ai distributori e al tempo di rifornimento per la chiamata, si calcolerà 

la media aritmetica M dei due punteggi, si arrotonderà M all’intero 

più vicino (precedente se la parte decimale di M è minore od uguale 

a 5, successivo se la parte decimale di M è maggiore di 5), ricavando 

così il punteggio attribuito all’offerente. 

Ai fini della valutazione tecnica l’impresa dovrà 
compilare e firmare l’apposito modulo (Allegato n. 
7). 

 

Entro il Sabato 

Oltre il Sabato 

Punti 4 

Punti 0 

 

Ai fini della valutazione tecnica l’impresa dovrà compilare e firmare l’apposito modulo (Allegato n. 7). 
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Si specifica che, per ogni prodotto inserito nell’Allegato 7, dovranno essere indicate denominazione e 

marca del prodotto offerto, obbligatorie e contrattualmente vincolanti per l’offerente e là dove richiesto il 

peso netto o il contenuto offerto, obbligatori e contrattualmente vincolanti per l’offerente. 

Per la Ditta aggiudicataria l’inserimento di eventuali prodotti aggiuntivi rispetto a quelli previsti 

nell’allegato 7, in data successiva alla stipula del contratto, sarà subordinata all’approvazione del 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

b) Valutazione dell’offerta economica (totale punti 60) 

Corrispettivo annuale da versare a favore dell’istituto punteggio massimo 15 su 60 

Contributo annuo base minimo di € 1.000,00 (non 

comprensivo dell’eventuale quota di copertura spese 

Comune) 

Punti 0 

Contributo aggiuntivo annuo oltre € 1.000,00  1 punto ogni € 50,00 di incremento del 

contributo 

 

Prezzo prodotti erogati punteggio massimo 45 punti su 60 

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con  moneta.  Per   ciascuna   

categoria, si   procederà   all’attribuzione   dei   punteggi   indicati   nella   tabella seguente. 

 

Tabella punteggi per valutazione offerta economica prezzi dei principali prodotti 

 

PUNTEGGIO PREZZI PRODOTTI EROGATI 

Tipologia Prezzo a base gara in € Punteggio 

massimo 

Calcolo dei 

punteggi 

Tipologia Prezzo a base 

gara in € 

1 BEVANDE CALDE  

(Caffè MARCA LAVAZZA espresso, 

macchiato, normale, con cioccolato, 

cappuccino. LATTE: normale. 

CIOCCOLATA: normale, al latte. 

THE: al limone) 

€ 0,40 Max punti 10 

 

</= 0,40 

Da 0,41 a 0,50  

Da 0,51 a 0,60 

>0,61 

15 punti 

6 punti 

4 punti 

2 punti 

2 Acqua:  Acqua oligominerale 

naturale e frizzante in bottiglia  da 

€ 0,40 Max punti 9 </= 0,40 

Da 0,41 a 0,50 

9 punti 

6 punti 
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0,5 LT 

3 BEVANDE FREDDE: BIBITE 

I distributori automatici dovranno 

obbligatoriamente fornire, in questa 

categoria, 1 prodotto “senza 

zuccheri/dietetico”. Bevande 

analcoliche in lattina da 33 CL, 

bottiglia da 0,5 LT, Tetrabrick da 25 

CL 

 

€ 0,70 Max punti 9 </= 0,70 

Da 0,71 a 0,80 

Da 0,81 a 0,90 

>0,91 

9 punti 

6 punti 

4 punti 

2 punti 

4 SNACK MONOPORZIONE DOLCI 

E SALATI (cracker, patatine, 

schiacciatine, taralli, salatini…) 

€ 0,50 Max punti 4 </= 0,50 

Da 0,51 a 0,60 

Da 0,61 a 0,70 

> 0,71 

4 punti 

3 punti 

2 punti  

1 punto 

4 bis SNACK MONOPORZIONE DOLCI 

E SALATI 

(biscotti, wafer, snack dolci, 

cioccolata…) 

€ 0,60 Max punti 4 </= 0,60 

Da 0,61 a 0,70 

Da 0,71 a 0,80 

> 0,81 

 

4 punti 

3 punti 

2 punti  

1 punto 

4 ter SNACK MONOPORZIONE DOLCI 

E SALATI 

Almeno un tipo  

“senza zuccheri/dietetico”  

€ 0,80 Max punti 4 </= 0,80 

Da 0,81 a 0,90  

Da 0,91 a 1,00 

> 1,01 

4 punti 

3 punti 

2 punti  

1 punto 

 

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione 

e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. Tutti i prodotti offerti 

devono essere di prima qualità e di marca, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Criterio di aggiudicazione   

Ai sensi dell’art. 144, comma 1, e dell’art. 95, comma 3, del Codice, le Istituzioni devono aggiudicare il 

Servizio sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo.   

I criteri di valutazione di merito tecnico, ai sensi del succitato art. 144, comma 1, devono tener conto 

della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e 

tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera 

corta e da operatori dell'agricoltura sociale, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di 

green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti e della qualità della formazione degli 

operatori.   
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In merito, si veda anche i “Criteri Ambientali Minimi” e “Ulteriori prescrizioni in merito alla qualità del 

Servizio (profilo nutrizionale, sprechi alimentari, igiene e sicurezza)”.  

 

La  gara  sarà  aggiudicata  con  apposito  decreto  dirigenziale  a  favore  della  ditta  che  avrà 

totalizzato  il  punteggio  più  alto  dato  dalla  somma  dei  punteggi :  Offerta tecnica + Offerta 

economica. 

Aggiornamento dei prezzi 

Trascorso il  primo anno di  vigenza contrattuale la  ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei 

prezzi  in  presenza  di  documentati  aumenti  del  settore  merceologico  specifico.  Il Concessionario, 

nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all’Istituto Comprensivo di San 

Cipirello una relazione atta ad  indicare le motivazioni  e i  documenti giustificativi  a  supporto  di  detta  

richiesta.  Nel  caso  di  accoglimento,  i  prezzi  indicati  nel superiore listino prezzi verranno aggiornati 

in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi  al   consumo  per  le  famiglie  di   operai  ed  

impiegati.  I  prezzi,  comunque,  saranno arrotondati, per difetto, a € 0,05. 

Precisazioni 

l’Istituto e/o, per esso, la Commissione tecnica, si riserva: 

- il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea; 

- il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art.69 

del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

- il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non 

stipulare il Contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario; 

- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

- il  diritto di  escludere  i  concorrenti  che abbiano omesso di  presentare i  documenti  richiesti, che non 

si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni; 

- di richiedere, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate; 

- Offerte anormalmente basse in considerazione del fatto che la presente procedura darà luogo ad una 

concessione di servizi, senza alcun onere per l’istituto, non si procederà alla verifica ai sensi dell’art. 97 

del Decreto Lgs. n. 50 del 28 aprile 2016 e ss.mm.ii.. 
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- la verifica dell’integrità, nonché all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza all’interno 

delle  buste  1-2-3,  e  alla  constatazione  della regolarità dei documenti ivi contenuti; 

- la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità dell'offerta, qualora l'aggiudicatario 

non dovesse firmare o dare esecuzione al contratto. 

Apertura buste, valutazione, aggiudicazione 

L'amministrazione provvederà alla nomina della commissione tecnica dopo la scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte e espleterà la seduta per l’apertura delle  buste  contenenti  le offerte alle ore 

10.00 del giorno successivo alla nomina della commissione, che,  comunque, avverrà  presso  la  

sede  legale  dell'Istituto Comprensivo  di San Cipirello. 

Nella medesima giornata si inizierà a procedere alla valutazione delle offerte. L'aggiudicazione 

sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati ottenuti. 

 

Art. 7 - SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

I distributori automatici devono contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati che 

dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici: 

BEVANDE CALDE:  

 CAFFÈ: espresso, macchiato,  

  LATTE: normale  

  CAPPUCCINO: normale  

  THE: al limone  

  CIOCCOLATA: normale. 

 

BEVANDE FREDDE:  

 ACQUA OLIGOMINERALE sia naturale che frizzante,  

 BIBITE IN LATTINA E SUCCHI NELLE CONFEZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE: Acqua 

bottiglie, the freddo, aranciata, cola, bibite tipo integratore – capacità lt 0,5; Bibite in lattina – 

capacità cl.33; Bevande in tetra brik – capacità cl 20; 

 

PRODOTTI DA FORNO E SNACK/MERENDE IN MONOPORZIONE (snack salati e merende dolci). 

1. I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno un (1) prodotto “senza 

zuccheri/dietetico”. Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza 
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contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati. 

2. Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere 

provvisto   di   tutte   le   indicazioni   previste   dalle   normative   vigenti (nome   del   prodotto, 

produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza). 

L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per 

qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione. L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve 

essere preventivamente autorizzata da parte dell’Istituto.  

L’Istituto avrà la  facoltà  di  controllare  i  prodotti  distribuiti  al  fine  di  verificare  la  scadenza.  I  

prodotti  contestati  dovranno  essere  sostituiti  con  spese  a totale carico dell’affidataria entro il più 

breve tempo possibile.  

Tutte  le  schede  dei  prodotti  presenti  nei  distributori  dovranno  essere  consegnate  prima 

dell’inizio del servizio dall’Azienda aggiudicatrice. 

Art. 8 - OBBLIGHI DA ASSUMERE DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA 

L’Istituto è  sollevato da  qualsiasi  responsabilità civile e  penale derivante dall’esecuzione del servizio  

oggetto  della  concessione  e,  pertanto,  il  Concessionario  si  obbliga  alla  completa ottemperanza di  

tutte  le  disposizioni legislative e  dei  regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale 

e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e  la 

sicurezza del  lavoro, assumendone la piena responsabilità anche  in  caso  di  inadempienza.  In 

particolare, l’impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente 

l’igiene dei prodotti alimentari. L’azienda concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del 

proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel 

corso del tempo. L’azienda si assume  in  proprio  ogni  responsabilità  in  caso  di  infortuni  ed  in  caso  

di  danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose 

sia di proprietà dell’Istituto che di terzi. 

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta 

a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature  ed  

attrezzature  installate.  La constatazione dei danni  arrecati  sarà verbalizzata   in   contraddittorio   tra   

l'Istituzione   ed   il   concessionario   al   momento   della segnalazione   eventualmente   pervenuta   

all’Istituzione   stessa   o   comunque   all’atto   della riconsegna degli spazi. 

L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai 
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distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, 

i   cambia monete  ovvero   altri   apparecchi   collocati   dalla   Ditta   concessionaria  in   strutture 

dell’Ente. Il gestore sarà tenuto a sporgere denuncia entro le 24 ore successive esonerando la scuola da 

ogni responsabilità. 

L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario 

nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata. Il mancato possesso delle autorizzazioni di  

carattere  amministrativo  necessarie  all’esercizio  dell’attività  di  cui  trattasi,  come  pure 

l’eventuale  revoca  di  dette  autorizzazioni  comporterà  il  venir  meno  della  concessione  del servizio 

in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell’Istituto. 

Sono  a  carico  della  Ditta  l’installazione  –  disinstallazione  e  allacciamento  delle  macchine 

distributrici  nelle  sedi  dei  plessi  scolastici.  Tali  operazioni  dovranno  essere  eseguiti  a  regola 

d’arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d’igiene. Come sono a carico l’assunzione  di  

responsabilità  per  eventuali  danni  a  persone  o  cose,  causati  dal  proprio personale  o derivanti  da 

guasti  o  malfunzionamenti  delle apparecchiature  (perdita d’acqua  o altri  liquidi,  corto  circuito,  ecc.)  

con  l’impegno  al  ripristino  di  quanto  danneggiato.  La  ditta dovrà   assicurare  la  rigorosa  pulizia  

interna  ed   esterna  delle  apparecchiature  e  dell’area antistante e circostante, tale da garantire 

un’ottimale condizione igienica delle stesse. 

Infine la ditta si impegna a: 

 dotare il personale della ditta che accede ai locali scolastici di apposito cartellino di 

riconoscimento; 

 non  far  mancare  la  fornitura  dei  prodotti  oggetto  del  presente  bando  anche  durante  i 

periodi di interruzione dell’attività didattica; 

 all’esposizione pubblica del listino prezzi; 

 all’assistenza in giornata in caso di guasti o malfunzionamento. 

 

Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di 

subappalto totale o parziale del servizio. 

 

Art.  10 -  OBBLIGHI  DEL  CONCESSIONARIO  RELATIVI  ALLA  TRACCIABILITÀ  DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
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Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Art. 11 - MODIFICA ORDINE E QUANTITATIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

L’Istituto si riserva  la  facoltà,  in  relazione  alle  proprie  effettive  esigenze,  di  richiedere  un aumento 

o una diminuzione del numero dei distributori .La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi 

distributori automatici, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente: il contributo da 

corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, dalla data di installazione della nuova apparecchiatura. 

 

Art. 12 - DOCUMENTI 

Il  vincitore  della  gara  d’appalto  dovrà  provvedere  a  munirsi  dei  seguenti  documenti,  prima della 

stipula del contratto: 

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

2. scheda tecnica delle apparecchiature installate; 

3. certificato/autocertificazione di residenza; 

4. codice fiscale e numero di partita IVA; 

5. autorizzazione sanitaria; 

6. certificato antimafia; 

7. certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura; 

8.  questionario  di  Corretta  Prassi  Igienica  –  H.A.C.C.P.  (Analisi  dei  rischi  e  punti  critici  di 

controllo); 

9. dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa; 

10. Polizze assicurative; 

11. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o autocertificazione. 

Art. 13 – SOPRALLUOGO 

E’ obbligatorio il sopralluogo nelle sedi dell’Istituto, sopralluogo che potrà essere effettuato tramite 

appuntamento da fissare con l’ufficio del Dirigente Scolastico di questo Istituto, al numero telefonico 

0918581054 (Ufficio del DSGA). Al termine del sopralluogo l’Amministrazione rilascerà l’attestato di cui 

all’Allegato 4 - ATTESTATO DI SOPRALLUOGO. 

 

Art. 14 – ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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Fatte salve le condizioni di esclusione di cui alla documentazione del presente bando di gara, le 

esclusioni dalla gara sono disciplinate dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui: 

 

a. I soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di D. U. R. C. valido) e al pagamento di imposte e tasse 

secondo la legislazione vigente. 

b. I soggetti che a qualsiasi titolo si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la loro integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali, a titolo di esempio: il mancato pagamento 

del canone concessorio dovuto sia ad altri istituti scolastici sia alle Amministrazioni comunali/provinciali 

competenti o gravi inadempienze agli obblighi contrattuali previsti. 

c. Le società/ditte appositamente e temporaneamente raggruppate. 

d. I soggetti che in passato si siano resi inadempienti nei confronti di contratto analogo con le 

Pubbliche 

 

 

 

 

Art. 15 - VARIANTI 

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 

 

Art. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA 

L’Amministrazione concedente avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento a mezzo 

raccomandata a.r. ovvero via pec con preavviso di almeno 10 giorni di calendario, la risoluzione 

anticipata parziale o totale del contratto. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, i beni di proprietà del concessionario dovranno essere 

tempestivamente ritirati a sue spese e cura. 

Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata l’accertamento di irregolarità contributiva 

accertata da questa Amministrazione concedente mediante richiesta DURC all’INPS o INAIL. 

Costituisce causa di risoluzione anticipata l’accertamento da parte del concedente dell’utilizzo di 

prodotti che non presentino le specifiche in volume e peso di cui all’Art. 6, ovvero che non siano 

di produzione/marca di rilevanza nazionale. 

Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata il rinvenimento di prodotti scaduti. 

Costituisce causa di risoluzione anticipata l’accertamento per due volte di prodotti con scadenza 

inferiore a 7 giorni. 

Costituisce causa di risoluzione anticipata il mancato adempimento agli obblighi previsti dal 
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contratto e a quanto dichiarato nelle offerte. 

Costituisce causa di risoluzione anticipata la sopravvenuta mancanza delle necessarie licenze o 

autorizzazioni allo svolgimento delle attività. 

 

Art. 17 – INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Dirigente Scolastico Vincenzo Salvia Tel. 091/8581054 o 

tramite PEC: paic81500g@pec.istruzione.it 

 

Art. 18 – CONTROVERSIE 

 

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del presente atto è 

competente il Foro di Palermo 

 

 

I seguenti allegati sono parte integrante del bando di gara che dovrà essere sottoscritto per accettazione 

dal rappresentante legale: 

Allegato 1        - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 

Allegato 2 - DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA 

Allegato 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Allegato 4 - ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 

Allegato 5 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE 

Allegato 6 - ELENCO DISTRIBUTORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Allegato 7 - MODULO FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA 

Allegato 8 - MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Allegato 9 - PATTO DI INTEGRITA’ 

                                                                                                        

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             (Vincenzo Salvia)  
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