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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti Pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs 18.04.2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera n. 129 del 07.11.2013, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari;  

CONSIDERATO  che il contratto di concessione del servizio di erogazione delle bevande calde, fredde e 

snack scade in data 31.12.2018; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere l’Istituto di un servizio di erogazione di bevande calde/fredde 

e snack ;  

CONSIDERATO che non è un servizio per lo svolgimento di attività che rientrano nelle mansioni proprie 

del personale in servizio nella scuola;  

ATTESO  che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale 

dipendente dell’Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con lavori, beni e servizi da 

acquistare; 

 

INDICE 

un bando di gara con PROCEDURA APERTA – CONTRATTI SOTTO SOGLIA  per l’affidamento della 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE BEVANDE CALDE, FREDDE, 

SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 

 Periodo: 01.01.2019 – 31.12.2021 

BANDO DI GARA –  LOTTO UNICO -  CIG  ZBC2576BDF 

 

1. ENTE APPALTANTE  

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Via Bottonera, 21 23022 CHIAVENNA  (SO) 

 

2. NATURA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO  

Oggetto del presente appalto è  la sottoscrizione di un contratto relativo alla concessione del servizio di 

erogazione di bevande calde, fredde, snack/merende mediante l’installazione di distributori automatici. 

La gara comprende l’installazione dei distributori, il loro rifornimento ed il controllo periodico per il buon 

funzionamento. L’incarico sarà affidato ai patti, termini e condizioni come indicati nella presente gara e 



all’annesso capitolato da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto. Il servizio oggetto 

della gara è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale ATA, visitatori e ospiti.  

Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del 

volume di affari si segnala che il servizio è destinato ad un’utenza  potenziale di : 515 studenti, 60 

docenti, 17 personale ATA oltre ai genitori, ai visitatori autorizzati, a eventuali partecipanti a corsi 

organizzati dall’Istituto. 

Valore stimato della concessione per tutta la durata del contratto al netto dell’IVA: euro 67.000,00. 

 

3. CONDIZIONI GENERALI  

Il fornitore che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte integrante 

del presente bando e proporre la sua offerta sul prospetto in calce al contratto.  

Resta inteso che:  

- E' vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione;  

- Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico della ditta o 

dell'impresa partecipante intendendosi questo Istituto esonerato da ogni eventuale ritardo o 

errore di recapito;  

- Questo Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi - offerte presentati;  

- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;  

- Questo Istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell'art. 69 RD 23/05/1924 n. 827;  

- Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Istituto, che si riserva la più ampia 

libertà di giudizio nella valutazione delle domande;  

- L'Istituzione Scolastica si riserva, inoltre , la possibilità di non procedere all' aggiudicazione a suo 

insindacabile giudizio, nonché  di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per 

inadempienze da parte della Ditta prescelta;  

- L'Istituzione Scolastica dopo la verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel capitolato 

allegato procederà all’aggiudicazione  con la Ditta aggiudicataria;  

- E' facoltà di questo Istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione prezzo/qualità 

effettuata da un'apposita commissione tecnica;  

- Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle 

disposizioni legislative vigenti;  

- Per tutti gli altri aspetti non esplicitamente citati, deve essere prevista l'aderenza a tutte le 

direttive comunitarie europee in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle 

normative nazionali.  

 

4. AMMISSIONE ALLA GARA  

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura aventi sede in uno stato membro della U.E. e che possono fornire la seguente 

documentazione (autocertificazione):  

 Documento unico della regolarità dei contributi versati (DURC)  

 Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 

titolare dell'impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o 

cooperative.  

 

5. ESCLUSIONE DALLA GARA  

Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte:  



a. che non rientrano nelle categorie descritte dall'art. precedente;  

b. che avranno presentato offerte difformi, nella modalità o nella sostanza, a quanto previsto nel 

presente bando di gara o nell'acclusa "Scheda tecnica di offerta";  

c. che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicataria.  

 

6. CAPITOLATO D'APPALTO  

La materia di appalto riferita a questo bando di gara è contenuta in apposito capitolato di cui alla "Scheda 

tecnica di offerta" allegata alla presente.  Tutte le indicazioni, specificazioni e richieste riportate nel 

capitolato d'appalto sono da considerarsi perentorie, salvo diverse indicazioni o la dicitura "opzionale". La 

non osservanza delle stesse in fase di formulazione o presentazione dell'offerta comporta l'esclusione 

dalla gara.  

Al fine  di consentire una più precisa  offerta economica, si fa presente che gli interessati potranno 

effettuare sopralluogo che fin d’ora si autorizza in  tempi, comunque, da concordare con il Dirigente 

Scolastico.  

 

7. CRITERI DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio “offerta economicamente più vantaggiosa”. 

Nell’applicazione del precedente punto, all’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 62 punti e 

all’offerta economica un punteggio massimo di 38 punti. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 

punti. 

 

I criteri per la valutazione dell’offerta tecnica sono così definiti: 

Criteri Punteggio Punteggio 

massimo 

attribuito 

Possesso certificazione di qualità UNI EN 

ISO 9001/2008 (Attestato definitivo) 

 4 

Distributori a norma CE Punti 2 per  distributore (se documentato) 16 

Servizi presso altri istituti scolastici e/o ditte  fino a 10 istituti/enti/ditte : punti 1 

 da 11  a 20  istituti/enti/ditte : punti 2 

 oltre 20  istituti/enti/ditte : punti 4 

 

4 

Anno fabbricazione Distributori automatici   n. distributore anno 2018: punti 4 

 n. distributore anno 2017: punti 2 

 n. distributore anno 2016: punti 2 

 n. distributore anno 2015: punti 1,00 

 n. distributore anno 2014: punti 1,00 

 n. distributore anno 2013 e precedenti: punti 0,50 

 

 

32 

Tempi d'intervento, di assistenza tecnica  ai 

distributori e per il rifornimento, dalla 

chiamata. 

Fascia oraria per il servizio h. 12.30 – 18.00  

 Entro 2 ore  dalla chiamata: punti 6 

 Entro 4 ore  dalla chiamata: punti 4 

 Entro 6 ore dalla chiamata: punti 3 

 Entro 8 ore dalla chiamata : punti 1 

 Entro   10  ore dalla chiamata : punti 0 

 

 

6 

 TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO 62 

 



 I criteri per la valutazione dell’offerta economica sono così definiti: 

Prezzo del prodotto Punteggio 

<0,45 euro 28 punti 

da 0,46 euro  a  0,50 euro 18 punti 

da 0,51 euro  a  0,60 euro 8 punti 

>0,60 euro 3 punti 

Contributo annuale a favore dell’Istituto Ogni 1.000,00 euro: punti 1 per massimo 10 punti 

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO 38 

 

Il peso dell’offerta economica è dato dalla media della proposta economica di tutti i prodotti. 

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA, spese di trasporto, consegna, caricamento e installazione. 

A parità di punteggio, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio. 

 

8. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI 

Trascorso il primo anno di vigenza, il concessionario potrà richiedere  l’aggiornamento dei prezzi in 

presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. 

L’istituto ha facoltà di non autorizzare  l’aumento dei prezzi. 

 

9. AMMONTARE DELL’AGGIUDICAZIONE   

L'importo contrattuale sarà quello offerto dalla Ditta concorrente risultata aggiudicataria a seguito delle 

risultanze di gara.  

L'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci”" si riserva di aggiudicare o comunque di non 

procedere all'aggiudicazione dell'appalto, senza che la Ditta possa avanzare richiesta di risarcimenti o 

rimborsi.  

 

10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ISTITUTO 

Il concessionario è tenuto al versamento all’Istituto del contributo di cui all’art. 7 (offerta economica) 

rateizzato in tre contributi annuali. 

L’importo del  contributo non è modificabile per tutta la durata del contratto e va versato all’Istituto entro 

il 30 aprile di ogni anno. 

 

8.TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE OFFERTE  

Ai sensi dell’art.60, comma 3 ,  del D.Lgs 50/2016, considerata la ristrettezza dei tempi, le offerte 

devono pervenire entro le ore 12.00 del  30.11.2018  (farà fede la data del protocollo di arrivo) 

mediante plico consegnato con raccomandata, a mezzo corriere autorizzato o a mano presso l'ufficio di 

segreteria dell' Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Via Bottonera, 21  23022 Chiavenna 

(SO)   pena l'esclusione dalla gara.  

L'invio del plico contenente la documentazione richiesta e la busta contenente l'offerta rimane ad 

esclusivo rischio della Ditta concorrente. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, e recare all'esterno ben chiara la dicitura " CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE 

DELLE BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI”. 

 

Il plico dovrà contenere:  

 

A)  BUSTA N. 1:  

La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autentica del legale rappresentante di codesta 

Ditta, ovvero nelle forme e con modalità di cui all'art.3, comma Il della Legge 15 maggio 1997 n. 127, 



come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.191 (allegando  fotocopia della carta di identità o altro 

documento di identità valido) con la quale la ditta, sotto la propria personale responsabilità, attesta:  

l.    di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara ed     

      allegati;  

2. che alla data della celebrazione della presente gara, non sia stata sospesa o revocata l'iscrizione 

alla Camera di Commercio;  

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana;  

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana (DURC)  

5. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 

agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n° 689;  

6. di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 

fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente;  

7. di essere stato informato, ai sensi dell' art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati relativi alla Ditta 

saranno raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi 

all'espletazione della gara e all'eventuale successivo contratto;  

8. Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 

titolare dell'impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o 

cooperative.  

La mancanza di una delle certificazioni (1,2,3,4) comporterà la non apertura dell'offerta tecnico-

economica e quindi l'esclusione dalla gara.  

 

B) BUSTA N. 2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara riportante 

all'esterno la seguente dicitura "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE BEVANDE CALDE, 

FREDDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI” contenente l’offerta tecnica; 

 

C)  BUSTA N. 3 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara riportante 

all'esterno la seguente dicitura "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE BEVANDE CALDE, 

FREDDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI” contenente l’offerta economica ed il 

contributo da erogare a favore dell’Istituto. 

 

9. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE DOMANDE  

Dirigente Scolastico - Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Via Bottonera, 21   23022  

CHIAVENNA (SO)  

 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione della gara avverrà utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 

qualitativamente più valida ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

E' facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di  

comparazione di preventivi. Nel caso l'offerta dovesse presentare prezzi manifestatamene ed  

anormalmente bassi rispetto alla prestazione, l'Amministrazione può richiedere, prima dell'aggiudicazione 

della gara, le necessarie giustificazioni alla Ditta interessata e, qualora queste non siano ritenute 

esaustive, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara.  

L'apertura delle buste avverrà  il giorno  30.11.2018 alle ore 12.30. 

La comparazione delle offerte e la relativa valutazione verrà effettuata da apposita commissione che si 

riunirà in data 03.12.2018 alle ore 14.00. 



Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio si procederà mediante sorteggio nei cinque 

giorno successivi all’ apertura delle buste (gli offerenti interessati hanno facoltà di assistere). 

La graduatoria provvisoria della gara è resa pubblica sul sito web dell’Istituto entro i cinque giorni 

lavorativi successivi alla data della conclusione delle operazioni della commissione esaminatrice. 

I concorrenti hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni  dell’Istituto entro 10 giorni 

lavorativi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria. 

Il ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

consegnandola direttamente  brevi manu  o trasmettendola  tramite posta elettronica certificata o 

inviandola  tramite  raccomandata A/R. 

I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione entro i successivi 7 giorni dal termine della scadenza  per 

la presentazione degli stessi e saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito web. 

L'Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l'avvenuta aggiudicazione della 

fornitura. 

 

11. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO DELLA GARA 

1. 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. 

2. Al concessionario è vietato subappaltare, in ogni sua forma, la concessione del servizio. 

3. Il concessionario dovrà provvedere alla consegna all'IC dei seguenti documenti, prima della stipula 

del contratto: 

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

b) scheda tecnica delle apparecchiature installate; 

c) codice fiscale e numero di partita IVA; 

f) autorizzazione sanitaria; 

g) certificato antimafia; 

h) certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura; 

i) tassa di concessione; 

j) questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo); 

k) dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa. 

4. Il concessionario accetta incondizionatamente tutto quanto previsto nel presente Bando di Gara. 

5. Il concessionario è l'unico responsabile civile e penale della distribuzione dei prodotti e l'unico 

responsabile civile e penale di tutte le conseguenze legali e penali che dovessero derivare dall'erogazione 

di prodotti nocivi e/o non conformi alle disposizioni di legge. 

6. Il concessionario ha l’obbligo di corrispondere all’Istituto quanto previsto al precedente art. 7/10 del 

presente Bando e nei tempi in esso definiti, pena la rescissione del Contratto da parte dell’Istituto.  

7. Nel caso in cui l'Istituto  dovesse avvalersi di quanto disciplinato al successivo art. 13 del presente 

Bando, il concessionario ha l'obbligo di rimuovere, a proprie spese, i distributori entro il termine 

temporale inderogabile di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di rescissione del contratto. Alla 

scadenza naturale del Contratto, il concessionario rimuove i distributori entro i dieci giorni successivi , 

salvo una nuova concessione operata tramite Bando dell’Istituto. 

8. Il concessionario ha l'obbligo di sostituire i prodotti almeno nei due giorni antecedenti la scadenza 

degli stessi. 

9. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare nel Bando di Gara le caratteristiche tecniche dei 

distributori e di produrre la documentazione attestante l’anno di fabbricazione dei distributori, pena 

l’annullamento dell’affidamento del Servizio. 

10. Il concessionario solleva l'Istituto da ogni qualsivoglia 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 e della legge sulla prevenzione e la 

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

11. In particolare, il concessionario 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. 

12. Il concessionario si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente 

contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. 

13. Il concessionario ha l’obbligo che il proprio personale dipendente assuma negli ambienti scolastici 

sempre atteggiamenti corretti nei confronti dell’utenza scolastica interna e esterna, pena la rescissione 

unilaterale del Contratto. 

14. Il concessionario 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. 

 

12. PREROGATIVE DELL’ISTITUTO SUCCESSIVE ALLA STIPULA  DEL CONTRATTO 

L’Istituto si riserva la facoltà di:  

a. sottoporre gli utenti a questionario di soddisfazione del  servizio . 

b. chiedere la sostituzione e/o la non erogazione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne 

ritenga opportuna l'erogazione; 

c. sottoporre a controllo i prodotti erogati, al fine di verificarne la scadenza l'effettiva provenienza 

biologica. I prodotti, eventualmente, contestati dovranno essere sostituiti, a totale carico del 

concessionario, entro 5 giorni dall'avvenuta comunicazione; 

d. sottoporre alle Autorità Sanitarie competenti i controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei 

distributori, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie. Eventuali e ripetute risultanze negative 

comportano la revoca della concessione; 

e. procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificare la 

rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta . In caso di difformità i prodotti contestati 

devono essere immediatamente sostituiti , a spese del concessionario. 

 

13. DURATA E VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE. 

La durata del Contratto di concessione è triennale (trentasei mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del Contratto stesso. Il Concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori in ciascuna sede e i relativi 

servizi entro dieci giorni lavorativi dalla data di inizio contratto. Indipendentemente dalle previsioni 

contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto di concessione per gravi motivi 

accertati dall’Istituto Scolastico con rilevanza penale e civile. 

È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto e non è prevista alcuna disdetta da parte dell'Istituto, poiché il 

Contratto si intende automaticamente risolto alla sua scadenza. 

 

Il Contratto si risolve automaticamente, prima dei termini previsti nei seguenti casi: 

1. cessazione della ditta appaltatrice; 

2. inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nelle offerte; 

3. perdita della capacità giuridica della ditta appaltatrice; 

4. fallimento o altra procedura concorsuale a carico della ditta /titolare appaltatrice; 

5. mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento dell'attività 

 

 



14. TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI  

L'Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 

rapporto.  

Nell'istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'alt 

13 del d. Lgs 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili dall'art. 4, comma l lettera d) del D. 

Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi all'espletamento 

della gara e all'eventuale successivo contratto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze "non 

saranno trattate". Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio di segreteria nei 

giorni lavorativi.  

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile  del procedimento e di tutti gli atti ad esso ascritti è il Dirigente Scolastico prof. Salatore 

La Vecchia. 

 

Per r quanto non previsto dal presente bando di gara, valgono le vigenti disposizioni di legge. 

 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA  

Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità:  

- Pubblicazione sul sito internet dell' Istituto all' indirizzo www.davincichiavenna.gov.it 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                 
                                                                        Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                         
                                                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SCHEDA TECNICA DI OFFERTA 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE BEVANDE CALDE, FREDDE, 

SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 

 Periodo: 01.01.2019 – 31.12.2021 

BANDO DI GARA –  LOTTO UNICO -  CIG  ZBC2576BDF 



INDICAZIONI E PROCEDURE  -    C A P I T O L A T O 

a) Punti di erogazione 

 UBICAZIONE N.  EROGATORI 

BEVANDE CALDE Piano terra edificio principale 2 

Piano terra – sede Geometri 1 

BEVANDE 

FREDDE/ACQUA/SNACK 

Piano terra edificio principale 2 

Primo piano edificio principale 2 

Piano terra – sede Geometri 1 

 

b) Caratteristiche tecniche obbligatorie dei distributori 

1. I distributori, funzionanti con sistema automatico, devono erogare i prodotti sia con l’inserimento di 

moneta che di chiave magnetica. 

2. il prezzo, con chiave magnetica, non può essere in ogni  caso superiore a quello praticato con moneta 

3. Le macchine erogatrici devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle 

normative vigenti  in materia 

4. Ogni distributore deve: 

 Essere conforme con  quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa italiana   specifica  

per la sicurezza dei distributori automatici; 

 Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 

 Essere munito di gettoneria che accetti monete da 0,05 centesimi a 2.00 euro e/o banconote e 

che eroghi il resto; 

 Segnalare l’eventuale assenza di moneta pe il resto; 

 Segnalare l’eventuale indisponibilità del prodotto; 

 Riportare in maniera  chiara le etichette con indicazione della marca del prodotto; 

 Riportare con targhetta indelebile o con latro mezzo idoneo il nominativo della ditta 

concessionaria del servizio ed il suo recapito, nonché il referente cui rivolgersi in caso di 

necessità; 

 Garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; 

 Garantire la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, snack. 

 

c) Prodotti alimentari richiesti 

 Le macchine distributrici devono erogare prodotti di marche conosciute a livello nazionale e UE: 

a) bevande calde da colazione, quali: caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè espresso 

macchiato, caffè decaffeinato,  caffè decaffeinato macchiato, caffè d’orzo,  cappuccino, 

cappuccino decaffeinato, cappuccino con caffè d’orzo, the al limone, latte macchiato, cioccolato; 

b) bevande fredde: in lattina, bottigliette PET  o tetrapack (acqua naturale e frizzante, the al 

limone, alla pesca, succhi di frutta, bibite tipo coca, fanta, sprite ecc…); 

c) snack dolci/salati: patatine, crackers, salatini, taralli, brioches, cioccolati, yogurt, tramezzini; 

 I prodotti devono essere in confezione monodose e l’incarto deve essere provvisto di tutte le 

indicazioni previste dalla normativa vigente; 

 E’ fatto divieto assoluto di porre in distribuzione prodotti alcolici o superalcolici. 

 

Gli interventi, l’assistenza tecnica ai distributori e il rifornimento  degli stessi  devono avvenire nella fascia 

oraria compresa tra le ore 12.30 e le ore 18.00,  escluso il sabato.  

Durante il periodo estivo (dalla metà del mese di luglio sino fine agosto) e durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali) la scuola è aperta solo in orario  



antimeridiano,  dalle ore 7.30 alle ore13.30,  per cui gli interventi in questi periodi dovranno essere 

effettuati in tale fascia oraria.  

LISTA PRODOTTI OFFERTI 

 

 
BEVANDE CALDE 

 
MARCA 

 
PESO  (gr/lt) 

 
COSTO UTENTE * 
 

 
Caffè espresso 

   

 
Caffè decaffeinato 

   

 
Caffè macchiato 

   

 
Cappuccino 

   

 
Cappuccino con cioccolata 

   

 
Orzo 

   

 
Ginseng 

   

 
The 

   

 
Latte 

   

 
Cioccolata 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
* COSTO UTENTE: se per la chiavetta è previsto una riduzione del costo indicarne la percentuale 
 
Specifiche riguardanti i prodotti offerti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVANDE FREDDE 

 
MARCA 

 
PESO  (gr/lt) 

 
COSTO UTENTE * 

 
Acqua minerale gasata in PET 

   

 
Acqua minerale naturale in PET 

   

 
Coca cola in lattine 

   

 
Aranciata in PET 

   

 
Pompelmo in PET 

   

 
The freddo limone 

   

 
The freddo pesca 

   

    



Bevanda integratore al limone, 
arancia (tipo ENERGADE, AQUARIUS) 
 
Bevanda (non gasata) arancia rossa, 
multivitaminico, tropicale in PET 

   

 
Succhi di frutta (in brik) gusti 
assortiti 

   

 
COSTO UTENTE: se per la chiavetta è previsto una riduzione del costo indicarne la percentuale 
 
Specifiche riguardanti i prodotti offerti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNACK 

 
MARCA 

 
PESO  (gr/lt) 

 
COSTO UTENTE * 

 
Pasticceria e snacks standard   (taralli, 
crakers, schiacciatine ,biscotti…) 

   

 
Pasticceria e snacks extra         ( patatine, 
cipster, wafers, croissant, frolle …. ) 

   

 
Pasticceria e snacks top            ( prodotti 
linea grandi marche – Bauli ,Ferrero, ecc) 

   

    
 
Pasticceria e snacks cioccolato   (tipo 
Mars, Lions, Kit kat, Twix  ecc.) 

   

 
Pasticceria e snacks freschi         (tipo 
kinder bueno, fetta al latte, paradiso,  ecc) 

   

 
Mousse mela (o altro frutto) 100% frutta 
gr.100 

   

Macedonia frutta in barattolo  (1 porzione) 
   

 
Misto Snack salato (tipo Parmareggio e 
Salamini Beretta) 

   

 
Tramezzino doppio gr 130 / 140   

   

 
Yogurt  (1 porzione – gusti assortiti) 

   

 
COSTO UTENTE: se per la chiavetta è previsto una riduzione del costo indicarne la percentuale 
 
Specifiche riguardanti i prodotti offerti: 
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