
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1  

Via di Murata - 52044 Camucia di Cortona (Arezzo) 

Tel. 0575/603385 - Fax 0575/630506 

 e-mail: aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it  Codice Fiscale 92082420511  

 

am: distributori_bando 

 

Gara per la fornitura del servizio 

distributori automatici di bevande 

nelle sedi dell’Istituto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, 

visto  il D.M. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche”, 

visto  il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e il successivo D. Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 50/2016”, 

considerata la necessità di un servizio ristoro tramite distributori automatici nei plessi scolastici;  

vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 24/10/2018 N. 168 che autorizza la stipula di un contratto per il 

servizio ristoro tramite distributori automatici al fine di garantire il servizio di distribuzione di bevande,  

considerata la necessità di offrire al personale e agli studenti dell’Istituto un servizio di qualità, affidabile e sicuro, alle 

migliori condizioni di mercato, 

indice 

gara a procedura aperta per la fornitura del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde tramite macchinari 

automatici per il  triennio 2018/19 - 2019/2020 – 2020/2021.  

Art. 1 - oggetto 
Il servizio consiste nella concessione di installazione di distributori automatici per la vendita di bevande, nelle modalità 

seguenti: 

- sedi dell’I.C. Cortona 1 e ubicazioni operative per suddetto servizio:  

sede macchinario n utenza 

Primaria Cortona distributore automatico bevande calde e acqua 1  

Primaria Camucia distributore automatico bevande calde e acqua 1  

Primaria Sodo distributore automatico bevande calde e acqua 1  

Primaria Fratta distributore automatico bevande calde e acqua  1  

Medie Cortona distributore automatico bevande calde e acqua 1  

Medie Camucia distributore automatico bevande calde e acqua 

distributore automatico acqua  

2 

1 

 

 

Medie Fratta distributore automatico bevande calde e acqua 1  

Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale di Cortona, alla quale dovuto il canone per l’utilizzo dell’energia 

elettrica secondo quanto previsto dall’Amministrazione medesima. Il servizio dei distributori automatici non 

può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per l’Istituzione scolastica.  

Il consumo di energia elettrica e acqua non è a carico dell’istituzione scolastica. 

    -     prodotti autorizzati per la vendita:  

a) bevande calde: caffè espresso, caffè espresso lungo, ginseng, caffè espresso macchiato, orzo solubile, 

cappuccino, cioccolato, the, camomilla, latte, altra bevanda calda da specificare nell’offerta economica; 

b) bevande fredde: acqua minerale frizzante, acqua minerale naturale. 

N. B. Non è autorizzata la vendita di altre bevande e di prodotti non contemplati sopra come merendine e 

snack. 
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Art. 2 – destinatari e valore appalto 
Il servizio, oggetto della gara, è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale ata, esperti esterni, visitatori della 

scuola. L’utenza potenziale complessiva è di circa  766  studenti ; ad essi vanno aggiunti il personale scolastico, eventuali 

visitatori autorizzati e partecipanti a corsi e/o progetti organizzati all’interno dell’Istituto per 200 giorni effettivi di 

scuola.  

Fatturato periodo 1/10/2017 – 30/09/2018 € 9.966,40. 

Art. 3 – modalità presentazione candidature 
Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 

somministrazione di bevande tramite distributori automatici. Il servizio in concessione andrà espletato secondo le 

modalità e prescrizioni indicate nella presente gara, che dovranno essere espressamente e incondizionatamente 

accettate da parte della ditta candidata a pena di esclusione dalla procedura.  

Le ditte interessate potranno eseguire un sopralluogo nelle sedi (comunicare data e ora). 

Le candidature dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 13:00 del 07 Gennaio 2019 nelle seguenti modalità: 

- per via postale (I.C. “CORTONA 1” Via di Murata, CAMUCIA - 52044 - CORTONA –(AR) o brevi manu nella sede 

centrale in un plico sigillato recante i dati del mittente e la dicitura «offerta distributori automatici», 

- tramite pec (aric842003@pec.istruzione.it) in file firmati digitalmente. Nell’oggetto della mail specificare: «offerta 

distributori automatici». 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione offerte pervenute in altra modalità o pervenute oltre il termine 

perentorio di scadenza, non farà fede il timbro postale.  

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra. Dovrà contenere al suo interno due 

buste sigillate o due file. 

- Documentazione Amministrativa, contenente i seguenti documenti:  

o domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda che attesti la 

propria responsabilità in merito ai seguenti punti: sede, ragione sociale, attività della ditta;  

o dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per una di tali situazioni;  

o dichiarazione di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;  

o dichiarazione che la ditta adempie agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 

136/2010 e che, a tal fine, ha acceso uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

commesse della pubblica amministrazione e ne comunica gli estremi identificativi;  

o dichiarazione che i prodotti offerti saranno forniti in conformità alla vigente normativa in materia e che si 

adeguerà ad eventuali variazioni della normativa nel corso del triennio;  

o dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente ed 

allega il Durc;  

o dichiarazione di essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione 

antinfortunistica e di sicurezza ed essere in regola con le norme ivi richiamate;  

o dichiarazione di essere informato di dover stipulare, in caso di aggiudicazione, di una polizza assicurativa 

con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per i danni che 

dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose o persone, in relazione all’espletamento dell’attività di cui 

alla convenzione;  

o dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione e che dovranno essere 

conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati, non scaduti  

- Offerta economica, contenente i seguenti documenti:  

a) offerta tecnica (completa della scheda tecnica delle apparecchiature che si intende installare) 

b) offerta economica 

L’assenza di quanto richiesto e le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla gara. L’offerta e la 

documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Istituzione scolastica.  

Art. 4 – valutazione offerte 
1. La concessione del servizio sarà aggiudicata tenuto conto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

del corrispettivo annuo offerto alla scuola, della qualità del servizio offerto sulla base dei macchinari, dei parametri e 

dei criteri di seguito riportati. La ditta aggiudicataria sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto.  

2. Dopo aver verificato la completezza di cui alla “Documentazione amministrativa”, saranno valutati i dati forniti 

nell’Offerta economica; precisamente: a) qualità tecnica del servizio incluso il contributo annuo all’Istituzione scolastica; 

b) prezzi dei prodotti in vendita. L’Offerta dovrà contenere la fornitura di tutti i servizi di cui all’art. 1 (distributore 

bevande calde, distributore bevande fredde); offerte parziali, limitate ad alcuni macchinari o sedi, non saranno prese in 

considerazione.  
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3. Assegnazioni punteggi: 

a) offerta tecnica. Valutazione della qualità del servizio offerto per un punteggio massimo 70 punti:  

1. tipologia dei distributori automatici, anno di fabbricazione, funzioni (max 5 punti); 

2. grammatura dei prodotti offerti e relative marche (max 10 punti); 

3. tempi di intervento per assistenza tecnica e per il rifornimento dalla chiamata (max 5 punti); 

4. contributo annuale offerto per il sostegno ed il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, valutato 

secondo il seguente criterio: 40 punti alla ditta che avrà offerto il contributo più alto. 

Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:  

 

X=(40 x contributo offerta)/contributo migliore. 

 

Nel caso di mancata indicazione di elementi richiesti per i punti sopra elencati, non si assegnerà alcun 

punteggio. La scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e la falsa dichiarazione costituisce 

causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e a tutte le successive; 

 

b) offerta economica. Punteggio massimo 30 punti:  

per calcolare il punteggio si effettuerà la media matematica dei prezzi (comprensivi dell’iva) delle bevande 

calde (b1 = max punti 15) e dell’acqua (b2 = max punti 15); per ogni voce b1, b2 sarà attribuito al migliore 

offerente il  punteggio massimo 15 punti;  

Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula 

 

X= (30 x prezzo più basso offerto)/prezzo offerta 

Art. 5 - aggiudicazione 
In data 10 gennaio 2019 alle ore 11,30 un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico e dallo stesso 

presieduta, procederà in seduta pubblica a: 1) verificare la conformità delle candidature alle norme definite nella gara 

(data e orario di arrivo, presenza della Documentazione amministrativa e Documentazione economica debitamente 

firmate). Potranno assistere alla seduta i rappresentanti legali delle ditte che hanno inviato le offerte o loro sostituiti, 

muniti di delega e documento di riconoscimento; 2) dopo tale fase, in seduta riservata, la Commissione procederà 

all’esame della documentazione amministrativa. In caso di non conformità si procederà ad escludere il concorrente 

dalla gara, ferma restando la possibilità di richiedere l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 358/92; 

3) al termine delle operazioni di cui sopra, sempre in seduta riservata, la Commissione procederà all’assegnazione dei 

punteggi come sopra definito, alla elaborazione di un prospetto comparativo e alla proposta di aggiudicazione.  

La proposta di aggiudicazione verrà comunicata immediatamente alla ditta interessata, onde poter garantire la fornitura 

del servizio in tempi rapidi.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per 

l’Istituto. In caso la ditta aggiudicataria rinunci alla fornitura del servizio prima, o anche successivamente alla stipula 

della convenzione, l’Istituto si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il triennio di validità della presente 

gara.  

Art. 6 – condizioni generali, impegni e responsabilità 
Il vincitore della gara dovrà assumere i seguenti obblighi: 1) fornire servizio e prodotti come da Offerta presentata ed 

esercitare personalmente, o con dipendenti regolarmente assunti e in regola con tutte le vigenti norme, l’attività 

appaltata; 2) stipulare polizza assicurativa come sopra indicato; 3) provvedere ad installare e allacciare le macchine 

distributrici a regola d’arte, secondo le vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene; 4) assicurare la manutenzione 

e la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle 

stesse; 5) mantenere i prezzi inalterati per tutta la durata del contratto. Eventuali maggiorazioni dovute causa forza 

maggiore (p. e. inflazione nettamente superiore alla media dell’ultimo triennio) dovranno essere concordate con 

l’Istituzione scolastica.  

Nel caso di mancato accordo di cui al comma precedente, e qualora non venga mantenuto quanto garantito e dichiarato 

nelle norme sopra indicate e nell’Offerta presentata, si procederà alla rescissione anticipata del contratto stipulato. 

Art. 7 – durata del contratto 
Il contratto avrà durata di anni tre a partire dalla data della stipula. Alla scadenza contrattuale non è previsto tacito 

rinnovo.  

Art. 8 – informazioni e responsabile del procedimento 
Informazioni di carattere tecnico-amministrativo potranno essere richieste al responsabile del procedimento direttore 

o al dirigente scolastico (tel. 0575601300 – mail: aric842003istruzione.it). 
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Art. 9 - pubblicazione 
Il presente bando di gara sarà pubblicato in data odierna sul sito web della scuola (https://iccortona1.edu.it) – 

voce: Albo online ; sub-voce : Bandi di Gara. 

Trattamento dati personali 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 che:  

a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 

precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto  

c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e tramite archivio cartaceo  

d) titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico  

e) incaricati del trattamento dei dati sono il direttore SGA e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali 

componenti la Commissione di valutazione delle offerte  

f) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo suddetto.  

 

Cortona, 6 Dicembre 2018 

 
                                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico 
                                             Alfonso Noto 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 
 
 

 


