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PROT. N. 232        Falerna, 24.01.2020 

Alle ditte  
partecipanti alla manifestazione di interesse 
ivscalabria@legalmail.it 
bibiservicesrl@pec.it 
sez. Amministrazione Trasparente 

CIG: Z3D2BBA0F1 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E MACCHINETTE A CIALDE 

 

PREMESSA 

VISTA la determina di avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di ristoro prot. 24 del 

7.01.2020; 

PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse in risposta all’avviso esplorativo prot. 25 del 7.01.2020 e preso 

atto dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83 c. 1 lett. a, di capacità economica e finanziaria ex art. 83 

c. lett. b e di capacità tecnico-professionale ex art. 83 c. 1 lett. delle ditte in indirizzo; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende aggiudicare un contratto di concessione per il servizio in 

oggetto con la validità di un anno dalla data di sottoscrizione 

SI CHIEDE 

alle ditte in intestazione, che hanno manifestato interesse alla procedura,  a voler presentare la loro migliore 

offerta per  il servizio di ristoro in oggetto che consiste nella consegna, nell’installazione e nella messa in 

esercizio di 3 distributori automatici per bevande calde e fresche e 2 macchinette a cialde.  

Il servizio in oggetto è rivolto ai seguenti utenti: 
bevande calde: docenti, personale ATA, alunni 
bevande fresche: docenti, personale ATA, alunni 
bevande calde a cialde: docenti, personale ATA 
 
art. 1  
TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI I distributori dovranno possedere caratteristiche e capienza tali da servire 
adeguatamente l’utenza, ed essere posti nei plessi seguenti: 

Scuola secondaria di 1° grado viale dei Normanni, 36 Distributore di bevande calde e fredde 
Scuola primaria viale dei Normanni, 32 Distributore di bevande calde e fredde 
Scuola ubicata nel plesso di Falerna centro via Rosario, 1 Distributore di bevande calde e fredde 
Scuola dell’infanzia di Castiglione Distributore non automatico funzionante con cialde 

Scuola dell’Infanzia di Falerna Scalo, 34 Distributore non automatico funzionante con cialde 

 
Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità e delle marche conosciute a livello nazionale o in ambito CEE.  
Per le bevande calde devono essere garantite le seguenti grammature: Caffè in grani: grammatura minima g 
7,50 per erogazione. In tutte le miscele deve essere garantita una componente minima di qualità arabica pari 
al 80%.   Le marche e le grammature devono essere espressamente indicate nell’offerta economica a pena di 
esclusione. Il bicchiere fa media. Le bevande calde dovranno essere dolcificate esclusivamente con zucchero. 
Relativamente alle condizioni generali del servizio si precisa che:  
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- i prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del D.L. n. 155/97 (HACCP);  
- l‘individuazione degli spazi per l‘installazione dei distributori automatici sarà concordato con la ditta previo 
sopralluogo, effettuabile anche prima della presentazione dell’offerta previa formale richiesta da parte della 
ditta;  
- i distributori forniti devono essere certificati, rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e di consumi;    
-  il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dalla sottoscrizione del contratto;  
-  la ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna a versare all’Istituto Comprensivo di Falerna il canone annuo 
di concessione minimo di 800,00 euro. 
Si sottolinea che non è consentita l’erogazione di bevande alcoliche e che l’Amministrazione Scolastica si 

riserva comunque la facoltà di non autorizzare eventuali tipologie di prodotti aggiuntivi non graditi. 

L’introduzione in corso di servizio di ulteriori prodotti aggiuntivi, o la sostituzione dei prodotti presentati con 

altri equivalenti, dovrà comunque essere approvata preventivamente dall’Amministrazione Scolastica. 

Art. 2 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile giudizio verrà ritenuta più idonea a 
seguito della comparazione delle offerte presentate sulla base dei Seguenti indicatori (offerta 
economicamente vantaggiosa) 
 

Punteggio max valutabile per le caratteristiche tecniche     punti max 40 
di cui all’allegato 2 
(condizione tecnica necessaria per poter presentare offerta è la garanzia di assenza di prodotti di plastica 
che devono essere sostituiti con prodotti fatti di materiale completamente compostabile) 
 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA punteggio  
Tutti i distributori automatici sono stati prodotti nel 2019 8  
Tutti i distributori automatici sono stati prodotti dopo il 2015 e prima del 2019 4  
Tutti i distributori automatici sono stati prodotti prima del 2015 0  
Possibilità di scegliere zucchero di canna 4  
Possibilità di inserire erogatore di spremuta fresca 3  
Servizio di acquisto chiavetta/carta magnetica 4  
Possibilità di avere il resto in monete e segnalazione della disponibilità di 
resto 

4  

Possibilità di non acquistare il bicchiere 4  
Celerità di intervento in caso di malfunzionamento  
Entro le 12 ore 

 
8 

 

Entro le 24 ore 4  
Certificazione di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica 
riconosciuta 

5  

 Tot 40 Tot.  
 
 

punteggio max valutabile per l’offerta economica     punti max 30 
di cui all’ Allegato 1 lett. a – b – c (calde, fresche, a cialde) 
Verrà calcolata la media aritmetica dei prezzi praticati per le bevande  
Per ciascuna tipologia di bevanda di cui alle lettere 
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a prezzo più basso medio / prezzo offerto medio X 20 
b prezzo più basso medio / prezzo offerto medio X 5 
c prezzo più basso medio /prezzo offerto medio X 5 
Punteggio totale per l’offerta economica a + b + c 
 
 

Punteggio max valutabile per l’offerta di canone      punti max 30 
 da versare alla scuola entro il mese prima della scadenza del contratto (minimo 800,00)   
  

prezzo canone offerto  

800 euro 10 punti 

da 801 a 850 euro 15 punti 

da 851 a 900 euro 20 punti 

da 901 a 1000 euro 25 punti 

Più di 1000 euro 30 punti 

Tale contributo verrà assunto a bilancio della scuola e destinato al funzionamento didattico e amministrativo. 

Il consumo per l’energia elettrica sarà direttamente versato dalla ditta all’ente comunale proprietario degli 

immobili; la fornitura dei costi sarà stimata dall’Amministrazione Comunale sulla base delle indicazioni 

dell’aggiudicatario e sulla base di valutazioni autonome dell’amministrazione stessa. 

 
Art. 3 
LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta dovrà pervenire brevi manu o via posta al seguente indirizzo: via Rosario, 1 88042 Falerna (CZ) 
oppure inviando PEC all’indirizzo: czic82500a@pec.istruzione.it 
in buste separate:   BUSTA 1 contenente l’offerta economica come da allegato1  

BUSTA 2 contenente l’offerta tecnica come da allegato 2 
   BUSTA 3 canone calcolato su base annua allegato 3 
 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 24 febbraio alle ore 08.00. Nel caso di invio dell’offerta 
mediante posta PEC  i file dovranno essere protetti da password che dovrà essere comunicata a questa scuola  
solo dopo la data di scadenza dell’offerta e previa richiesta telefonica da parte della scuola stessa. Si chiede, 
pertanto, volere specificare nella lettera di offerta, un recapito telefonico.  Le offerte saranno analizzate e 
valutate da commissione, nominata dal dirigente alla scadenza delle offerte.  
 
Art. 4 
OBBLIGHI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 
 
Oltre a quanto previsto in altri punti, la Ditta aggiudicataria si impegna a provvedere:  · a proprie spese a 
quanto necessario all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle 
norme vigenti;  · a dare tempestiva comunicazione scritta alla scuola in caso di eventuali guasti ai distributori, 
con conseguente interruzione del servizio, indicando anche il tempo necessario per il ripristino;  · alla 
fornitura di prodotti di prima qualità, a basso contenuto di grassi, completi di relativa scheda tecnica e 
certificati a norma CEE, in considerazione di una corretta educazione alimentare;  · alla fornitura tempestiva 
e costante dei prodotti;  · a rispettare il divieto di vendita di bevande alcoliche;  · all’esposizione del listino 
prezzi, con specifica del prodotto con nome ed indicazione della ditta produttrice;  · alla precisa osservanza 
di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute dei collaboratori;  · ad osservare 
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puntualmente tutte le norme concernenti l’infortunistica, l’igiene, la tutela della salute degli utenti e dei 
lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme di carattere fiscale;  · a mantenere i prezzi 
fissati all’inizio attività, salvo revisione concordata con il Dirigente Scolastico. Qualsiasi aumento successivo 
di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti 
erogati e autorizzazione della Scuola;  · al pagamento di imposte e tasse generali e speciali;  · alla 
contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di natura fiscale e 
tributaria;  · a fornire alla scuola, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex lege 
136/2010 e successive modificazioni, consapevoli che il Contratto di Concessione privo della clausola sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è punito per Legge con la nullità assoluta del Contratto.   
 
Art. 5 
DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
La Ditta dovrà consegnare prima della stipula del contratto: 

 l’autorizzazione sanitaria 

 questionario di corretta prassi igienica HACCP 

 scheda tecnica delle apparecchiature installate 

 dichiarazione di compatibilità del distributore con l’impianto elettrico esistente 

 polizza assicurativa  

 DURC 

 Documento di valutazione dei rischi da interferenza 

 Valutazione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi 

 ogni altra documentazione necessaria all’istituzione scolastica 
 
Art. 6 
ASSICURAZIONE 
Il gestore è tenuto a stipulare, entro la data di inizio del contratto, un’assicurazione RC con un massimale di 
euro 500.000,00. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al momento della firma del contratto.  La 
Scuola non assume alcuna responsabilità per danni fortuiti, colposi o dolosi ai distributori ovvero per danni 
derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della ditta nella sua attività di erogazione nei confronti dei 
quali la ditta dovrà dimostrare prima dell’installazione dei distributori di aver stipulato adeguata polizza di 
assicurazione.   
 

Art. 7 
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto 
totale o parziale del servizio.   
 

Art.8 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERSONALE, APPARECCHIATURE   
Il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze è a completo suo carico e deve essere in 
regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità 
in merito.  Il personale della ditta dovrà essere munito di apposito cartellino.  Il gestore s’impegna altresì a 
consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono 
la manutenzione. Tale elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti.  La 
Dirigenza può ritenere il personale addetto “non compatibile con l’ambiente scolastico”, in tal caso il gestore 
ha l’obbligo della sostituzione del personale, pena la decadenza del contratto.  L’apparecchiatura rimane di 
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proprietà del gestore che, in caso di rescissione e/o termine naturale del contratto, è tenuto al ritiro della 
stessa entro 10 giorni dalla data di comunicazione scritta del dirigente scolastico.   
In caso di furto totale o parziale il gestore sarà tenuto a sporgere denuncia entro le 24 ore successive 
esonerando la scuola da ogni responsabilità.   
 
Art.9 
RESPONSABILITÀ  
La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a sollevare l’Istituto da qualunque pretesa, azione o molestia 
che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa 
nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.  La Ditta aggiudicataria è 
sempre responsabile, sia verso l’Istituto che verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.  Essa è pure 
responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dall’attività del personale 
o dall’uso dei mezzi impiegati, potessero derivare ai terzi.  L’istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in 
caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e 
macchinari della gestione.   
 

Art. 10 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto potrà essere revocato, con effetto immediato, per: 
- inosservanza di uno degli articoli oggetto del presente atto;   
- impreviste e inderogabili esigenze connesse al servizio scolastico o per motivi che a giudizio insindacabile 
dell’Istituto o del Comune di Falerna rendessero sconsigliabile il proseguimento delle somministrazioni.   
- la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e 
sanità darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di 
legge; 
 
 
Art. 11 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Si informa che la finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
presente procedura per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fresche 
presso l’Istituto Comprensivo di Falerna, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  
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.  Il trattamento dei dati avviene 
attraverso sistema informatizzato e mediante archivio cartaceo. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico.   

 
 
I l  Dir igente Scolastico  
Dott.ssa Licia Marozzo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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