Prot. n. 4529

La Spezia 01/12/2017

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
L’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico A. Fossati – M. Da Passano della Spezia ha indetto,
ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e dell’art.34 del D.I.44/2001, una procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande per il tramite di
distributori automatici all’interno dell’edificio scolastico.
La concessione è disciplinata:
A) Dagli artt. 3 lettera sss; 30;45;60;95 del D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, e dall’art.34 del Decreto Interministeriale n.44 del 2001.
B) dalla normativa di settore;
C) dal Bando di Gara e dalle prescrizioni contenute in tutta la documentazione di gara;
D) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate, dalle norme del Codice
Civile.
1) Durata del servizio
Il contratto avrà durata triennale dall’1.01.2018 al 31.12.2020, fatto salvo, da parte della scuola,
di provvedere a successivi affidamenti del contratto di servizio in applicazione dell’art. 63 del
D.lgs 50/2016.
2) Modalità di presentazione delle domande e dell’offerta
2.1 Per partecipare alla gara, le aziende interessate dovranno far pervenire a mezzo del
Servizio Postale, consegna a mano o Corriere espresso autorizzato, un plico chiuso e
sigillato recante sulla busta la dicitura “Offerta affidamento servizio di somministrazione
alimenti e bevande attraverso distributori automatici” al seguente indirizzo:
I.T.C.T. A. Fossati – M. Da Passano
Via Bragarina 32/A
19126 La Spezia
2.2 Le imprese che intendono procedere alla consegna a mano (anche tramite Corriere
espresso autorizzato) sono autorizzate a procedere a detta consegna nei giorni dal_lunedi
al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00
2.3 Il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00
del giorno VENERDI 15 DICEMBRE 2017.
2.4 Le domande presentate con modalità o termini diversi da quelli sopra indicati non saranno
prese in considerazione.
3) Modalità di partecipazione e requisiti di ammissibilità alla gara
3.1 Le imprese dovranno presentare un plico (busta esterna) che dovrà contenere, pena
l’esclusione, altre 3 (tre) buste contraddistinte dalle lettere “A” – “B” – “C”.
3.2 La busta contraddistinta dalla lettera “A” dovrà recare la dicitura “Documentazione”, dovrà
essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà contenere l’istanza di
partecipazione alla presente gara, redatta, pena l’esclusione, da ogni impresa partecipante.
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Tale istanza (vedi allegato “A”), sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa, deve
essere corredata da una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Per poter partecipare alla gara, deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, nonché avere tutte le certificazioni e/o autorizzazioni
prescritte per l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande;
b) adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
c) rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP;
d) garanzia di non concorrenza (a questa gara) con altra offerta di Ditte nei confronti delle
quali esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 (Società
controllate e Società collegate) del Codice Civile;
e) possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del
certificato penale dei carichi pendenti, rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura;
f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo, amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali predette situazioni;
g) non sussistenza (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di
condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per
delitti finanziari;
h) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse;
i) essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (possesso D.U.R.C. valido), nonché di imposte e
tasse vigenti;
j) impegni, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti
dal presente bando;
k) assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla
distribuzione siano conformi alle norme igienico sanitarie, non deteriorati e non scaduti;
l) garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico
sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D:Lgs 81/2008 e dalla normativa italiana CEI
61-6 (Norme Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici).
3.3 La busta contraddistinta con la lettera “B”, pena l’esclusione,dovrà recare la dicitura
“Offerta economica”, dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà
contenere l’offerta economica redatta sul modulo predisposto dall’Istituto (vedi allegato B).
In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.
3.4 La busta contraddistinta con la lettera “C”, pena l’esclusione,dovrà recare la dicitura
“Offerta tecnica”, dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà
contenere tutti i criteri dell’offerta così come indicato nel presente bando di gara alla voce
“Modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara” di seguito riportato
4. Modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara
La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.95 del D.lgs.50/2016
Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
A) caratteristiche del servizio (Offerta Tecnica)
max punti 60
B) prezzi offerti sui prodotti (Offerta economica)
max punti 30
C) contributo per rimborso spese di gestione del servizio
da parte dell’Istituto
max punti 10
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A)

A1)
A2
A3

A4

Valutazione dell’Offerta Tecnica – busta C –
Premesso che, pena l’esclusione, è obbligatorio fornire tutti i distributori automatici di
bevande et alimenti con rendi resto automatico o in alternativa installare distributori
cambiamonete.
E’ inoltre obbligatorio installare i distributori automatici (almeno uno per alimenti ed uno
per bavande), cosi come sono posizionati attualmente.
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti criteri:
L’impresa dovrà indicare i tempi di intervento massimi (in ore)
max punti 15
per riparazioni o sostituzioni dei distributori in caso di guasti.
L’impresa dovrà indicare i tempi di intervento massimi (in ore)
max punti 22
per il riassortimento dei prodotti esauriti.
L’impresa dovrà illustrare i prodotti che intende presentare nella
max punti 18
propria offerta, con particolare riferimento alle caratteristiche
merceologiche e quant’altro ritenga utile per la valutazione e la
completezza della propria offerta.
L’impresa dovrà dichiarare quali mezzi di pagamento intende
max punti 5
utilizzare (chiavetta)
Inoltre l’impresa dovrà indicare il contributo annuo per il
rimborso delle spese di gestione del servizio da parte
dell’Istituto

max punti 10

B) Valutazione dell’Offerta Economica – busta B La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata in riferimento ai prezzi dei prodotti
richiesti. Il punteggio sarà attribuito mediate l’utilizzazione dei seguenti criteri:
B1) Somma prezzi offerti bevande calde
max punti 7
B2) Somma prezzi offerti bevanda bottiglia 50 cl acqua
max punti 7
B3) Somma prezzi offerti bevande fredde
max punti 2
B4) Somma prezzi offerti prodotti da frigo
max punti 2
B5) Somma prezzi offerti snack secchi
max punti 2
B6) Somma prezzi offerti focacceria
max punti 8
B7) Somma prezzi offerti prodotti senza glutine
max punti 2
5. Esclusione
Non sono ammesse a presentare offerta società/ditte appositamente e temporaneamente
raggruppate.
6. Risoluzione del contratto
In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole contenute
nel presente bando, l’Istituto avrà facoltà di recedere il contratto mediante preavviso scritto di
giorni 10, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R..
7. Aggiudicazione
Una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, e dallo stesso presieduta,
aggiudicherà la gara secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in
presenza di una sola offerta valida, sulla base dei criteri sopraesposti.
L’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto risulterà aggiudicataria del servizio.
8. Data e luogo di apertura delle offerte
La gara avrà luogo il giorno 15 DICEMBRE 2017 alle ore 12.00 , presso l’ufficio di
presidenza dell’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico A. Fossati, M. Da Passano, Via
Bragarina 32/A – La Spezia.
9. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte
All’apertura delle offerte sono ammessi a verificare la regolarità dei plichi, della
documentazione in essi contenuta e le offerte economiche (busta A) e ( busta B ) tutti i Legali
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Rappresentanti delle imprese partecipanti, oppure soggetti muniti sia di delega formale del
Legale Rappresentante, nonché di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Successivamente la commissione procederà all’esame della busta C ed all’attribuzione dei
punteggi secondo i criteri dettati dal bando pubblico, elaborando un prospetto comparativo.
L’Istituto provvederà quindi ad inviare la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione al diretto
interessato ed a tutti gli altri partecipanti.
10. Veridicità delle dichiarazioni e verifich
10.1 L’accertamento in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà effettuato
dall’Amministrazione scolastica in sede di approvazione dell’aggiudicazione definitiva in
capo al soggetto aggiudicatario.
10.2 Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena responsabilità da
parte dei dichiaranti ai sensi della normativa vigente.
10.3 La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la partecipazione, per un
periodo di tre anni, a successive gare per ogni tipo di appalto.
11: Adempimenti consequenziali all’individuazione
11.1
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di
sottoscrizione del contratto.
11.2
L’impresa individuata, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
comunicazione pena la revoca dell’aggiudicazione, dovrà produrre con le modalità in
esse contenute, tutta la documentazione in originale o copia autenticata richiesta
dall’Amministrazione Scolastica, a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati a
mezzo di autocertificazione.
12. Stipula del contratto
12.1
La stipula del contratto avverrà entro 10 giorni dalla consegna della documentazione
12.2
Le spese sono a carico dell’aggiudicatario.
13. Responsabilità verso terzi per danni
13.1
Il concessionario sarà obbligato a risarcire l’Istituto da tutti i danni, sia diretti che
indiretti, che possono comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della
gestione del servizio oggetto della presente gara.
13.2
L’aggiudicatario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa per la
copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (incluso
l’Istituto) e dovrà fornirne copia all’Istituto entro i termini previsti per la stipula del
contratto.
14. Sub-affidamento
Non è ammesso il sub-affidamento del contratto.
15. Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del
servizio sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile.
16. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara
nell’osservanza delle norme in materia, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2033, n. 196.
17. Foro competente
Per tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine
all’aggiudicazione ed al servizio e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti è
competente il Foro della Spezia.
18. Forme di pubblicità
Albo pretorio e sito internet dell’Istituto www.fossatidapassano.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs.n.39/1993)
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Allegato A
Da compilare in carta semplice
ed inserire nella busta “A”

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.C.T “A. Fossati – M. Da Passano”
Via Bragarina 32/a
19126 La Spezia
OGGETTO: Istanza di partecipazione per l’affidamento del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande tramite distributori automatici.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
Nato/a a _______________________ prov. _________ il giorno ____________________ e
residente in ___________________________________ prov. ___________ CAP ______________
al seguente indirizzo ______________________________ n° civico ____________
Codice Fiscale _____________________________, Tel. ___________________________, in
qualità di rappresentante della Ditta _________________________________________, con sede
in ____________________, C.A.P. _________, indirizzo: _________________________________
n° civico ______ Partita IVA__________________________________ Tel.___________________
Fax _________________________,
CON LA PRESENTE ISTANZA CHIEDE
di essere ammesso alla gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e
bevande tramite distributori automatici.
All’uopo dichiara:
o Di aver letto il bando pubblico relativo alla presente procedura, con esplicito riferimento alle
cause di esclusione;
o di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dall’I.T.C.T. “Fossati – Da Passano” per
la gestione del servizio di cui trattasi;
o di essere in grado di iniziare l’attività entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio;
o di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara;
o di impegnarsi: a) a prendere visione dei locali e dei luoghi interessati all’affidamento;
b) a fornire il servizio continuativamente e per ogni giorno in cui è prevista
l’apertura della scuola;
c) di provvedere al ritiro dei rifiuti derivanti dal servizio (bottiglie e bicchieri di
plastica, confezioni snack, lattine,ecc.)
________________________, lì _______________
Firma
______________________________________
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Allegato B
Da compilare in carta semplice
ed inserire nella busta “B”

Al dirigente scolastico
Dell’ I.T.C.T. “Fossati Da Passano”
Via Bragarina 32/a
19126 LA SPEZIA
OGGETTO: Richiesta migliore offerta economica dei prodotti sotto elencati:
Bevande calde:

Focacceria:

Caffè
Caffè macchiato
Cappuccino
Capcioc
Caffè decaffeinato
Cioccolata
Latte
The
Latte cioccolata

Focaccia ligure 100 gr tonda
Pizza 100 gr tonda

Bevande fredde:
Utilizzo di bottiglie esclusivamente in plastica
Acqua in bottiglia 500 ml.
Succhi di frutta in tetrapak 200 ml
Succhi biologici in tetrapak 200 ml
The
Prodotti da frigo:
Torte di verdura da porzione 100 gr
Torte di riso salate 100 gr
Torte di riso dolci 100 gr
Yogurt vari gusti 125 gr
Yogurt 0,1 vari gusti 125 gr
Mousse magre di frutta vari gusti

Prodotti speciali:
Kinder barretta (celiaci)
Plumcake (celiaci)
Croissant biologico
Tortina senza colesterolo
Croissant senza zucchero
Plumcake biologico
Cioccoriso (celiaci)
Prodotti senza glutine:
Focaccia 100 gr
Crostatina 100 gr
Pizza 100 gr
Cioccoriso
Kinder barretta
Plumcake
Croissant

Snack secchi:
Focaccine secche vari gusti
Croissant vari gusti
Mars
Wafer vari gusti
Cracker naturali
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