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Prot. n._4431__ A2a                                                                                     Pavullo, 06/06/2014 

All’Albo della Scuola - Al sito web della scuola 

 

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO RISTORO   

(DISTRIBUZIONE MERENDE  e DISTRIBUTORI AUTOMATICI) 

 

 

Oggetto: gestione a far tempo dal 01/09/2014 DISTRIBUZIONE MERENDE  e  DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
                 all’interno della scuola 
 
Il Dirigente Scolastico in esecuzione di delibera del Consiglio di Istituto del 05/06/2014 nonché Giunta Esecutiva 
del 28/05/2014, indice una gara d’appalto pubblica per l’affidamento a terzi del servizio Distribuzione 
Merende e Distributori Automatici a far data dal 01/09/2014 della durata di anni 3 ( tre) con  possibilità di  
ricorrere alla procedura negoziata ai sensi art.57 del D.lgs 163/2006 per ulteriori anni 3 (tre) 
L’appalto è unico e indivisibile, pertanto non saranno prese in considerazione offerte parziali  
Il canone di concessione annuo complessivo a base d’asta su cui effettuare gli aumenti è fissato in € 21.800,00 
L’avviso di gara oltre al presente documento si compone: 

- del capitolato d’appalto 
- Allegato 1 dichiarazione cumulativa resa ai sensi del DPR 445/2000 completa della  dichiarazione 

insussistenza motivi di esclusione e dichiarazione accettazione          capitolato 
- Allegato 2( contenuto offerta tecnica) 
- Allegato 3( contenuto offerta economica - canone) 
- Allegato 4(contenuto offerta economica prezzi/qualità DISTRIBUTORI e DISTRIBUZIONE MERENDE) 

 
 

1. NORME GENERALI 
L’appalto del servizio in oggetto sarà disciplinato dai Decreti legislativi n. 157/95 e n. 114/98 e s.m.i. e dal D.Lgs. 
n. 163 del 12 aprile 2006 nonchè Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (PDR 5 ottobre 
2010, n. 207) , ovvero codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.Il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e il capitolato allegato costituiscono il 
riferimento esclusivo per le condizioni di gestione a cui il concessionario è tenuto a conformarsi. 
Il rapporto ha carattere di concessione amministrativa. E’ regolato dalle norme e dai principi di diritto 
pubblico concernenti le concessioni, oltre che dalle particolari prescrizioni contenute nel presente atto. 
Tutta la documentazione dovrà essere fornita, ove previsto, con autocertificazione ai sensi degli artt. 1, 46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., nella consapevolezza delle conseguenze previste dal Codice Penale 
e dalle leggi speciali in materia, per le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,  
E' assolutamente vietata la sub-concessione od il sub-appalto del servizio. 
La presente concessione è accordata in via precaria con possibilità da parte dell’I.S.I.S. “CAVAZZI ”  di  
Pavullo  di riottenere la disponibilità parziale o totale degli spazi in qualsiasi momento per ragioni di pubblico 
interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri giustificati motivi mediante revoca della 
concessione stessa, senza che la ditta possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento. 
 
2.AMMISSIONE ALLA GARA 
Per essere ammesse a partecipare alla gara le ditte dovranno produrre, pena l'esclusione i seguenti 
documenti entro e non oltre le ore 12.00 del 26/06/2014 ( da inserire nella Busta n.1 documentazione 
amministrativa di cui all’allegato 1 del presente bando) 
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• Dichiarazione sostitutiva di certificazione /notorietà resa ai ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
dalla quale risulti: 

 (barrare solo se di interesse )RICHIESTA di PARTECIPAZIONE in raggruppamento temporaneo di impresa 
di cui all'art. 37 del D .Lgs 163/2006 

 Cui appartengono le ditte elencate 
− ditta ___________________________________ sede legale _________________________ legale 

rappresentante _______________________________________________________ 
− ditta ___________________________________ sede legale _________________________ legale 

rappresentante _______________________________________________________ 
− ditta ___________________________________ sede legale _________________________ legale 

rappresentante _______________________________________________________ 
 

 

 

 

l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività di:  
installazione di apparecchi automatici /produzione/distribuzione merende  (cancellare eventualmente 
l'opzione non rispondente all'attività svolta) 

 
 

elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica (riportare: cognome, nome, data di  
nascita, luogo di nascita, residenza); 

 dati completi della Ditta :      

 natura giuridica___________________________________________________ 
denominazione____________________________________________________ 
sede legale________________________________________________________ 
data inizio attività_________________________________________________ 
l’oggetto attività___________________________________________________ 
dati anagrafici del titolare_________________________________ nato a ______________ il________ o, in caso 
di  Società, di tutti gli Amministratori muniti di   potere di rappresentanza,  
              amministratore ______________________ nato a ______________ il _______________ 
              amministratore ______________________ nato a ______________ il _______________ 
              amministratore ______________________ nato a ______________ il _______________ 
codice fiscale ______________________________________  partita I.V.A.____________________ 
sede INPS ______________________________ numero posizione __________________________ 
sede INAIL _____________________________ numero posizione __________________________ 

 di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs.12/04/2006 n. 163, art. 38;  

  

 di essere in regola con le norme di cui all'art.17 legge n.68 del 12/03/1999  

  

 

 

di  non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata, di  
concordato preventivo e che non è stata sottoposta ai summenzionati procedimenti negli ultimi 5 anni,; 

 

 

che nei propri confronti (ndr : del legale rappresentante dell’azienda) non sia stata emessa; 
sentenza di condanna passata in giudicato,ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. arttt.442,443,444,513,513 bis, 515,516 e 517  del codice di procedura penale, nonché delitti 
di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio emissione assegni a 
vuoto, insolvenza fraudolenta , usura, sequestro di persona a scopo di estrorsione rapina; misure di 
prevenzione di cui alla legge 1423 del 27.12.1956 e nei confronti delle quali sia stata applicata una delle 
misure previste dalla Legge 575 del 31.05.1965, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza.e ancora per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o 
per delitti finanziari 

 
 

di essere in regola con obblighi relativi a pagamento imposte e tasse, secondo  legislazione italiana; 

 

 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed  
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

 

 

che la ditta non si trovi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con  
altre ditte partecipanti alla presente gara; 

 di non aver subito sanzioni di alcun tipo da parte delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria; 
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Di aver effettuato sopralluogo dei locali, degli impianti e delle attrezzature che verranno  
messe a disposizione, e di averli ritenuti idonei; 

 
 

Di NON essere mai incorso in risoluzione anticipata di precedenti contratti in essere per fatti  
imputabili all'aggiudicatario negli ultimi 10 anni 

 Di aver esperienza documentabile nella gestione di  

 - produzione/distribuzione merende  di anni ___indicare___________________________) 

- distributori automatici di anni __ ( indicare _______________________________________) 

indicare SOLO  esperienze oltre il triennio precedente il bando in quanto esperienza triennale è requisito 
minimo di partecipazione) 

 

 

di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26  comma 1  
lettera a) e dal punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ( fr    Allegato XVII del Decreto 
Legislativo n. 81 

 

 

L’essere a conoscenza di quanto disposto: dal D.Lgs n. 81/2008 (attuazione delle Direttive  
CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); dal 
D.P.R. n. 547/55 in materia di protezione antinfortunistica; dal D.P.R. n. 303/56 (norme generali igiene del 
lavoro) ed essere in regola con le norme ivi richiamate, comprese quelle relative alla normativa del 
medico competente 

 

 

Di aver ver elaborato il documento di valutazione dei rischi o di aver effettuato  
l’autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008; ( cancellare la voce di non 
interesse) 

 

 

Di impegnarsi a consegnare prima dell’inizio dell’attività : - che l’addetto/gli addetti al primo  
soccorso è/ sono………………- che l’addetto/gli addetti emergenze/ antincendio è/ sono……………… 

 

 

Che saranno installate UNICAMENTE  apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti  
dall’art. 32 D.P.R. 327/80 e conformi al D.Lgs 81/2008; 

 

 

Che tutto il personale utilizzato osserva le leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale nonché  
alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri dipendenti 

 

 

di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D. lgs. 255/97 (Documento di  
autocontrollo HACCP): in rispetto del quale dovrà esser svolto secondo il servizio secondo le procedure 
indicate.n caso di società, il possesso dei requisiti di cui sopra  è richiesto facendo riferimento anche al 
solo legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta al servizio in oggetto, nella cui 
eventualità tale soggetto dovrà essere nominativamente indicato nella domanda di  partecipazione. 

 

 

L’impegno a collaborare con il RSPP interno per la stesura e predisposizione del DUVRI  
D.Lgs. 81/2008) 

Le suddette dichiarazioni potranno essere sottoposte al controllo di veridicità da parte dell’Amministrazione 
procedente ai sensi della Legge 15/1968 e leggi successive. Si  ammenta pertanto che le eventuali omissioni 
o dichiarazioni mendaci saranno segnalate all’Autorità competente per l’accertamento di eventuali 
responsabilità penali 

 

 Dichiarazione inoltre  

 

 

di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel bando e. 
nel capitolato speciale d’oneri allegato e parte integrante del seguente bando 

 

 

di essere in possesso dei requisiti morali e professionali  per l’accesso e l’esercizio dell’attività  
oggetto del bando 

 

 

Dichiarazione di possedere tutte le dovute autorizzazioni sanitarie in materia e l'impegno di 
rispettare le vigenti disposizioni sanitarie e le relative norme di igiene e sicurezza, adeguandosi ad 
eventuali e successive leggi e a comunicare il nominativo del Responsabile dei relativi adempimenti 

 

 

 di impegno in caso di aggiudicazione alla stipula di polizza assicurativa con onere a proprio  
carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale 
unici minimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per persona previste dal capitolato e impegno a fornire 
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all'istituto prova di possedere detta polizza o copiapolizza in essere se già contenente le coperture 
assicurative specificate 

 
 

di sapere che la popolazione scolastica (960 studenti, 135 tra docenti e operatori ATA circa) può 
risentire di una curva demografica negativa; 

 
 

di sapere che l’attività didattica si svolgerà in non meno di 200 giorni di lezione salvo variazioni per 
cause di forza maggiore 

 
 

di aver piena conoscenza del divieto di subappaltare il servizio. 

 
 

La disponibilità, in caso  di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in pendenza 
della stipulazione del contratto; 

 Di accordare – ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) – il 
consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine 
di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

 

3. OGGETTO della GARA  
Trattasi di affidamento del servizio ristoro (DISTRIBUTORI AUTOMATICI  E DISTRIBUZIONE MERENDE ) all'interno 
dell'istituto destinato agli allievi ( 960 ) personale docente (107) personale ATA (28) e più in generale a tutti gli 
utenti della scuola. I suddetti dati sono puramente indicativi e l'istituto non garantisce né un numero minimo 
né il mantenimento del numero di potenziali utenti.  
Il servizio ristoro di cui alla presente gara (distribuzione merende  e distributori automatici) non può comportare 
nessun tipo di onere e responsabilità per l'Istituto.: 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO 
L'I.S.I.S. “CAVAZZI” stipulerà regolare contratto della durata di anni 3 col soggetto individuato quale 
aggiudicatario:  dal 01/09/2014 al 31/08/2017 ( rinnovabili su accordo tra le parti per altri 3 anni) decorrenti 
dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio, , comunque non oltre il 31/08/2020 . 
Decorso il periodo triennale di durata del contratto, su indicazione dell’Amministrazione, la Ditta assegnataria 
dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant’altro 
eventualmente posto in essere per l’installazione medesima. 
Con il provvedimento di concessione la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, 
ai sensi della vigente normativa. 
Al termine del 31/08/2017 sarà possibile ricorrere alla procedura negoziata ai sensi art.57 del D.lgs 163/2006 
con lo stesso gestore, senza bando, per l’appalto dello stesso servizio per altri 3 (TRE) anni.  
L’istituto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, può comunque, qualora ricorrano gravi motivi, 
recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi tramite 
raccomandata AR, con apposita delibera del Consiglio di Istituto. 
Il contratto potrà essere risolto per inadempienze verso ’Istituto e/o l’Amministrazione Provinciale.  
Il servizio distributori automatici dovrà essere attivo dal 01/09/2014 .   
Il servizio DISTRIBUZIONE MERENDE dovrà essere attivo dalla data di inizio lezioni annualmente fissata  15/09 che 
slitta in caso di coincidenza col sabato o giorno festivo (delibera Giunta regione ER)   
Termini entro i quali dovranno essere terminate le opere di intervento per l'allestimento  
La ditta concessionaria provvederà alla posa in opera di tutte le attrezzature che devono essere nuovi o in 
ottimo stato di manutenzione, necessari all’erogazione del servizio e gestione distributori automatici, 
comprensivo di tutte le operazioni dirette e indirette connesse con l’esercizio delle suddette attività.  
 
5.PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

5.1 TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA 
Per poter partecipare all’asta i soggetti interessati dovranno far pervenire il plico offerta, presso l’I.S.I.S. 
“CAVAZZI ” Via Matteotti 2/4 – 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO a mano o tramite spedizione (per la quale fa 
fede la data di arrivo tramite protocollazione ) entro le ore 12.00  del 26/06/2014. ( termine perentorio pena 
l’esclusione) 
Per le domande di partecipazione pervenute in ritardo non sono ammessi reclami, giacchè si ritengono 
inviate a rischio dell'offerente e non farà fede il timbro postale 

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate e saranno escluse 
quelle redatte in modo difforme da quanto prescritto, qualora i vizi riscontrati siano riconducibili a grave  
negligenza dei partecipanti.  
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5.2 MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA 
Il plico offerta sigillato sui lembi, riportante a margine il nominativo del mittente e per esteso la seguente 
dicitura: "Contiene offerta per l'affidamento della gestione del “ SERVIZIO RISTORO distribuzione merende e  
distributori automatici “ dovrà contenere al suo interno le seguenti 3 buste: 
BUSTA 1 : Documentazione Amministrativa;  
BUSTA 2: Offerta Tecnica;  
BUSTA 3: Offerta Economica.  
 

BUSTA 1 BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura ,portante esternamente in buona evidenza, oltre  all'indicazione della 
ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura: "Contiene documentazione amministrativa", all'interno del 
quale devono essere inserite, le seguenti dichiarazioni e documentazioni: ( come da allegato 1 di cui al 
presente bando) 

• Dichiarazione sostitutiva dì certificazione rigorosamente corredata dì fotocopia del documento 
d'identità in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi delle 
disposizioni del D.P.R. n, 45/2000 – compilando l’ALLEGATO 1-  dalla quale dovranno risultare tutte le 
informazioni ivi contenute, nessuna esclusa di cui al punto 2 del presente bando 

• Elenco dei principali servizi dì distribuzione automatica di alimenti e bevande e gestione di esercizi 
commerciali (distribuzione merende), effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di emissione 
del bando, nonché  attestazione della regolare esecuzione e dell'assenza di  contenziosi con i 
committenti medesimi 

• Dichiarazione di possedere tutte le dovute autorizzazioni sanitarie in materia e l'impegno di rispettare 
le vigenti disposizioni sanitarie e le relative norme di igiene e sicurezza, adeguandosi ad eventuali e 
successive leggi e a comunicare il nominativo del Responsabile dei relativi adempimenti;  

• dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione alla stipula di polizza assicurativa con onere a 
proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un 
massimale unici minimo di € 1.500,000,00 per sinistro e per persona o attestazione che la polizza 
assicurativa in essere ha la copertura assicurativa indicata 

La partecipazione alla gara da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) sarà regolata  dall'ari. 
37 del D. Lgs 163/06;  
L’appalto ed i rapporti derivanti dall’aggiudicazione dello stesso sono regolati da:D.Lgs. 163/2006;-
Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche emanato con D.P.R. n° 44/2001, normativa di 
settore;norme contenute nel bando di gara;Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle 
predette fonti. 
 

BUSTA 2 BUSTA OFFERTA TECNICA, riportante in buona evidenza, oltre all'indicazione della 
ragione sociale della Ditta concorrente, la scritta: CONTIENE OFFERTA TECNICA, nella quale dovranno essere 
inserite le schede tecniche dei distributori automatici offerti e le seguenti relazioni ( di cui all’allegato 2 del 
presente bando) 

• Relazione sul progetto distribuzione merende (personale, turni, mansionario, responsabilità) dal quale 
si evinca in modo chiaro l'intero processo di gestione dell’organizzazione dislocazione e tempistica di 
somministrazione che si intende offrire;  

• Relazione sul progetto di gestione del servizio di distribuzione automatica   
• Relazione sulla qualità dei prodotti erogati con particolare riguardo ai prodotti salutari e freschi;  

L'offerta tecnica redatta come sopra indicato costituirà la base per la valutazione per l'attribuzione del 
punteggio di qualità secondo i parametri elencati nella seguente tabella:     Offerta tecnica punti max 6 
 
elencazione e descrizione tecnica delle attrezzature utilizzate per il trasporto e la distribuzione  con 
normativa di riferimento;  

punti  
max 1 

Numero di addetti garantiti durante l’orario di DISTRIBUZIONE MERENDE (intervallo) punti 1per 
addetto  oltre il primo 

punti  
max 2 

Progetto  GESTIONE DISTRIBUZIONE MERENDE punteggio max  attribuibile  punti 3 
 

Tempo di intervento in caso di guasti e/o esaurimento anche parziale di prodotti e/o ingredienti , 
tempistica rifornimento( entro la giornata lavorativa punteggio massimo, entro il gg successivo in 
proporzione, oltre punti  0) DISTRIBUTORI 

punti  
max 2 
 

Anno di fabbricazione attrezzature installate non prima del 2010 ( anno più recente di 
fabbricazione > punteggio, a seguire in proporzione) e relazione sulla qualità dei prodotti erogati 
con particolare riguardo ai prodotti salutari e freschi e alle loro modalità di conservazione 
erogazione precisando anche iil numero dei distributori che si intendono installare nonché loro 
identificazione per tipologia di contenuto DISTRIBUTORI 

punti  
max 1 

Progetto gestione DISTRIBUTORI AUTOMATICI. punteggio max attribuibile  punti 3 
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BUSTA 3 BUSTA OFFERTA ECONOMICA riportante in buona evidenza, oltre all'indicazione 
della ragione sociale  della Ditta concorrente, la scritta: OFFERTA ECONOMICA, nella quale dovrà essere 
inserita l'offerta  economica redatta utilizzando I' allegato C riportante i seguenti dati:  

• l'aumento rispetto  al canone annuale  a base d'asta fissato dall’istituto  max punteggio attribuibile 
punti 69 alla miglior offerta, le altre in proporzione (miglior offerta: 70punti = offerta da valutare : X)     
di cui allegato 3 del presente bando dove X   = offerta da valutare x 69/ miglior  offerta  

   
• migliori prezzi distributori automatici-distribuzione merende rispetto al prezzo max indicato precisando 

che i prodotti forniti dovranno essere di marche e qualità conosciute e affidabili a livello nazionale 
max punteggio attribuibile punti 25  ( di cui allegato 4 del presente bando)  

 

PREZZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI max punti 12  qualora l’offerente applichi i prezzi fissati di seguito 

BEVANDE CALDE Marca Grammatura  Prezzo 
max 

Prezzo 
proposto 

Caffè espresso   
Caffè lungo   
caffe’ decaffeinato   
caffe’ d’orzo  

indicare  
 
0,35 

 
Caffè con cioccolato   
caffe’ d’orzo macch.   
Caffè macchiato  

 0,35 

 
caffe’ d’orzo con latte   0,35  
cappuccino   0,35  
cappuccino con cioc   0,35  
Cappuccino ginseng   0,35  
caffè ginseng     
Cappuccino d’orzo   0,35  
Cappuc.orzo c/ciocc   0,35  
mocaccino   0,35  
Cioccolata   0,35  
Cioccolato forte   0,35  
Cioccolato con latte   0,35  
The/camomilla   0,35  
latte   0,35  
Latte macchiato   0,35  
Acqua calda   0,10  
Latte caldo o freddo   0,35  

    Altro indicare ________________ 
________________     

BEVANDE FREDDE     
Acqua oligominerale  0,50 lt 0,40  
LATTINE coca/cola-aranciata 
dolce/amara chinotto sprite the 
freddo limone/pesca ecc..  

 0,33 lt 
 

0,60  

BOTTOGLIE PLASICA 33 cl  
coca/cola-aranciata dolce/amara 
chinotto sprite the freddo 
limone/pesca ecc.. e succhi di 
frutto 

 0,33 lt 
 

0,80  

BOTTOGLIE PLASICA 0.50 cl  
gatorate ecc… 

 0,50 lt 
 

1.20  

SUCCHI DI FRUTTA   e SPREMUTE 
FRESCHE in brik o bottigliette 
plastica/lattine 

 25 cc 0,40  

    Altro indicare ________________ 
________________     
LATTICINI     
Yogurt naturale   0,50  
Yogurt frutta   0,50  
Yogurt da bere   0,50  
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SNAK     
Patatine – fonzies    0,50  
Kinder Bueno    0,50  
Kit Kat   0,50  
Fiesta   0,40  
Brioss confezionate   0,50  
dublo   0,40  
Barrette cioccolato   0,80  
Conf.cracker/snack salati   0,40  
Tarallucci,schiacciat. olio oliva   0,40  
Altri snack indicare: 
_____________ 

    

FRUTTA e VERDURA     
Panini ripieni pre-confezionati  Indicare 

grammatura pane 
+ ripieno__________ 

1.30  

mousse di frutta     
Monoporzioni in vasc. frutta fresca     
Monoporzioni in vasc.macedonia     
Monoporzioni in vasc. verdure-
carote-insalate 

    

 
Per ciascuna offerta economica relativa ai prodotti ( punti max 12) qualora offerti i prezzi fissati. In proporzione 
se offerte a rialzo. Qualora offerti prezzi più bassi, ai migliori prezzi massimo punteggio, altri in proporzione, 
considerando che a parità di offerta sarà prescelto il miglior prezzo offerto sui prodotti a largo consumo   e la 
necessaria distribuzione degli alimenti indicati nella sezione Frutta e Verdura. 
 
Per ciascuna offerta economica relativa alla qualità DISTRIBUTORI AUTOMATICI ( punti max 5) in base alle 
marche e allo scostamento grammatura si attribuirà il punteggio che segue: 

• marche 3 punti max ( somma migliori marche offerte : 3 = offerta da valutare : x) 
• grammatura 2 punti max (somma più alte grammature : 2 = offerta da valutare : x analizzando il 

totale delle grammature offerte per ciascun prodotto e rapportandole a somma) 
 
Nel caso mancasse il prezzo di un articolo, a tale prodotto verrà attribuito il valore massimo rilevato tra le altre 
offerte. 

 
PREZZI DISTRIBUZIONE MERENDE 

max punti 8 qualora l’offerente applichi i prezzi fissati di seguito  Secondo lo stesso criterio indicato sopra per 
la   comparazione distributori automatici 
 
PRODOTTO                            grammatura minima                  

Prezzo max Prezzo offerto  

FOCACCIA 80/100GR farina-lievito-olio d’oliva-sale 0,50  

FOCACCIA vari gusti 80/100GR farina-lievito-olio d’oliva-sale + 
___________________________________( indicare) 

0,80  

PIZZA TRANCIO 
mozz+pomodoro 

120 GR- farina-lievito-olio d’oliva-sale-
pomodoro-mozzarella 

1,00  

BRIOSS FRESCHE  0,90  

PANINI RIPIENI 70/100GR + 40/50 gr AFETTATO/FORMAGGI DI 
QUALITA’ senza polifosf 

2.00  

 
L'offerta con l'esatta indicazione e quantificazione delle stesse dovrà infine riportare le seguenti clausole:  

• che nella redazione della stessa si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;  

 
Si precisa inoltre che, in conformità a quanto indicato nel documento unico di vantazione dei rischi 
d'interferenza (DUVRl), non sussIstono costi per la sicurezza da interferenza, essendo tutti i rischi relativi agli 
elementi ed alle caratteristiche dell'attività in oggetto propri ed assorbibili dalla stessa attività di impresa.  
L'aggiudicatario mantiene tuttavia la possibilità di integrare in sede negoziale il suddetto documento tecnico 
redatto dal committente.  
La presentazione dell'offerta comporta l'integrale accettazione delle disposizioni di gara nessuna esclusa.  
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6. CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell'ari. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in base a: 

• miglior Offerta tecnica punti max 6 
• miglior Offerta Economica  - al canone annuale  punti max 69 

• miglior Offerta Economica  distributori automatici PREZZI/QUALITA’ punti  max 17 

• miglior Offerta Economica  distribuzione merende  PREZZI punti  max 8 

Una volta conferiti i punteggi di cui sopra a ciascun parametro, si procederà, per ogni singola offerta, alla  
loro sommatoria .  
Saranno rigettate per inidoneità tecnica le offerte che non otterranno, anche su un solo parametro, un 
punteggio   inferiore alla metà più 1 (uno) del punteggio massimo disponibile.  
L’ Istituto “CAVAZZI”  , si riserva il diritto: 

• di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
idonea o congrua; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, 
ai sensi dell’art. 69 R. D. n. 827/1924, e congrua a sua discrezione; 

• di sospendere, di indire nuovamente  o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano 
gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 

 
7. MODALITA'   DI AGGIUDICAZIONE 
In data 30/06/2014 in sede di Giunta Esecutiva , constatata l'integrità dei plichi, provvede : 

• all'apertura dei plichi per la verifica della presenza delle tre buste distinte da parte di ogni offerente 
con relative diciture escludendo le offerte irregolari; 

• all'apertura delle buste con la dicitura “Documentazione amministrativa” ammettendo od 
escludendo i concorrenti a seconda della regolarità o irregolarità accertata in base a quanto 
previsto al punto 2 del presente bando 

• si aprono le buste con la dicitura “ offerta tecnica” e quelle con la dicitura “offerta economica” per 
la verifica e la timbratura del contenuto. 

La valutazione delle offerte verrà effettuata dalla Giunta Esecutiva secondo quanto deliberato dal Consiglio 
di Istituto nella deliberazione del 05/06/2014., che attribuirà il punteggio a ciascun concorrente per l'offerta 
economica e quella tecnica e alla formazione della graduatoria delle ditte offerenti. 
L'aggiudicazione del servizio all'offerta più vantaggiosa sarà effettuata dal Dirigente Scolastico pro tempore 
quale legale rappresentante dell'IIS CAVAZZI, entro il 10/07/2014 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, così come sarà facoltà di questa 
amministrazione non procedere ad alcuna aggiudicazione . 
A parità di punteggio fra due o più ditte si darà precedenza a chi gestiva precedentemente il servizio e/o 
possa documentare esperienza nella gestione da un maggior numero di anni; in caso di ulteriore parità per 
sorteggio alla presenza degli offerenti interessati appositamente convocati  
 

8.DOCUMENTAZIONE da presentare alla STIPULA del CONTRATTO 
Alla stipula del  contratto, entro il 20/08/2014 pena decadenza, il gestore è tenuto a produrre completamento 
della documentazione di cui al capitolato 
 
9.SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto nonché 
quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti 
 
10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
L’ Istituto “CAVAZZI“  in merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara, potrà effettuare, in capo al 
soggetto aggiudicatario, le seguenti verifiche: 

• verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 
445/00; 

• verifiche consentite dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art.47 del D.P.R. 445/00: 
• in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione appaltante 

può procedere a verifiche a campione ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00; 
• e dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da 

parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00; 
la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 
appalto; 
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11. TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi ddll'aret. 13 – comma 1 . del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ( codice in materia di protezione dati personali) , 
si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti per partecipare alla gara è 
finalizzato alla procedura di aggiudicazione del servizio per cui gli stessi dati sono raccolti e in parte pubblicati 
in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici; in tal senso tutti i partecipanti alla gara 
d'asta daranno l'assenso con la semplice partecipazione alla gara, alla trattazione dei dati personali 

I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto 
contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente bando di concorso.  

 

12.RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo si identifica col il Dirigente 
Scolastico pro-temporwe. in tema di diritto d'accesso alla documentazione amministrativa, relativamente al 
procedimento di aggiudicazione, si apploicano le norme dettate dalla legge 241/90 e successive disposizioni 
applicative. 
Si precisa che il diritto d'accesso è subordinato ad una istanza in forma scritta in cui dovranno essetre addotte 
le relative motivazioni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Stefano Graziosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


