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0 6 0 6 2  -   C I T T A ’    D E L L A    P I E V E   (P G) 
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 

Prot. N.3963 /C14 del 14/09/2013 

BANDO DI GARA 

PER L’ INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL’ ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. CALVINO” DI  

CITTA’ DELLA PIEVE 

DI N° 3 (tre) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE  E DI N. 2 (due) DI BEVANDE FREDDE 

 (SCADENZA BANDO: 27/09/2013) 

PREMESSA 

E’  indetta una gara per l’ installazione nei locali della scuola, di proprietà dell’ Amministrazione 

Provinciale di Perugia, di n. 5 (cinque) distributori automatici di cui n. 3 per bevande calde e n. 2 per bevande 

fredde. 

La durata del servizio e prevista per N° 3 anni ( anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) con inizio 

dal 01/10/2013 e termine il 31/08/2016, salvo fatti eccezionali. Esso scade automaticamente senza bisogno 

di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, il 31/08/2016 . 

In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte dell’ affidatario del servizio distributori automatici, 

espressamente contestate, il contratto potrà essere risolto, congiuntamente,dal DS, sentito il parere 

vincolante del Consiglio di Istituto e dal Dirigente competente della Provincia di Perugia. 

Per quanto riguarda le variazioni in aumento o in diminuzione al prezzo dei prodotti, queste potranno essere 

accolte solo in presenza di validi motivi e valutate, su richiesta, dal Consiglio di Istituto. 

Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei previsti requisiti di cui al punto 3. 

Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico della ditta 

aggiudicataria. 

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

funzionamento. 

L’ incarico sarà affidato ai patti, termini e condizioni stabiliti nel presente bando e nell’ annessa bozza di 

convenzione di gara da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto. 

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

Si precisa che è a totale carico e responsabilità della ditta: 

- l'espletamento di ogni adempimento previsto dal “ Regolamento di polizia per la disciplina e l'esercizio del 

commercio al dettaglio in sede fissa”  del Comune di Città della Pieve, nonché le comunicazioni all'autorità 

sanitaria eventualmente necessarie, 

- la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge, 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio a partire dal 1 ottobre 2013, 

conformemente a quanto riportato nel presente bando e nella convenzione (allegato C) 

La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico e  del 

D.S.G.A.  

 

 
1. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
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Le ditte interessate dovranno far pervenire in formato cartaceo l'offerta (via posta o brevimanu),entro e non 

oltre le ore 12:00 del 27 settembre  2013, presso la segreteria dell’ Istituto di Istruzione Superiore 

“I.Calvino” di Città della Pieve (PG). 

Le offerte dovranno, pena la non ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine e comunque ogni 

responsabilità per la mancata consegna nei termini e’ da addebitarsi alla società interessata (non farà fede il 

timbro postale). 

 

Il plico contenente l’ offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “ Contiene Offerta 

Distributori Automatici Bevande ” e dovrà includere tre buste come di seguito specificato: 

- Una busta chiusa denominata “BUSTA 1”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà contenere l’ allegato “ A”  domanda di 

partecipazione e l’ allegato “ B”  autocertificazione. 

- Una busta chiusa denominata “BUSTA 2”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“OFFERTA TECNICA”, in conformità dell’ allegato C, 

“ modulo formulazione offerta tecnica” che dovrà contenere un’ ampia e dettagliata 

relazione in cui vengono descritti ed illustrati in modo puntuale, anche attraverso l’ ausilio di cataloghi e 

materiale dimostrativo, tutti i sottocriteri di valutazione dell’ offerta tecnica, così come specificati nei criteri di 

valutazione dell’ offerta. 

- Una busta chiusa denominata “BUSTA 3”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”. L’ offerta economica redatta sul modulo predisposto dall’ amministrazione 

allegato D, “ modulo formulazione offerta economica” compilato integralmente e sottoscritto dal titolare 

legale rappresentante, con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti e il contributo 

aggiuntivo alla scuola; i prezzi dell‘ offerta dovranno essere quelli finali del consumatore per acquisti a 

moneta o a chiave magnetica (comprensivi di IVA e ogni altro onere). 

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

Il modulo dell’offerta, a pena di esclusione, non deve essere modificato. 

L’offerta e la documentazione a corredo rimarranno in possesso dell’ Amministrazione. 

Le modalità di cui sopra dovranno essere correttamente rispettate, pena la nullità dell’offerta. 

2. A PENA DI ESCLUSIONE 

Dovranno essere utilizzati gli allegati moduli “ A”  - “ B”  - “ C”  - “ D” . Tali moduli potranno essere 

scaricati dal sito dell’ Istituto (www.isiscalvino.it) sezione bandi o forniti a richiesta al seguente indirizzo e-

mail: pgis00400a@istruzione.it , anche in formato elettronico, per poter essere trascritti su carta intestata 

dell’ offerente. 

Sempre in tali moduli, al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione e pena l’esclusione, 

l’offerta dovrà essere presentata rispondendo pedissequamente a tutte le richieste e dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante della ditta. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche 

delle offerte. 

3. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA DITTA ALL'OFFERTA 

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura nonché avere tutte le certificazioni e/o le 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. 
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c) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP. 

d) Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) 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. 

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 di D.U.R.C. valido), nonché di imposte e tasse vigenti. 

j) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando e 

a quelli inseriti nella “ BOZZA DI CONVENZIONE”  (allegata  al 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). 

4. PROCEDURA GARA 

Il Dirigente Scolastico e l’apposita commissione  dell’ Istituto procederanno, in seduta non riservata, 

all’apertura delle buste il 28 settembre 2013 alle ore  10,00, nell’ Ufficio della dirigenza. In tale sede ed 

all’ orario stabilito sarà aperta per prima la BUSTA 1, “ Documentazione Amministrativa” , per essere 

analizzata dall’ apposita Commissione; se essa contiene quanto richiesto, si procederà all’ apertura della 

BUSTA 2. Dopo aver terminato l’ analisi della documentazione amministrativa con l’ elenco delle ditte 

ammesse al prosieguo della gara, le operazioni di gara saranno sospese per proseguire in seduta riservata 

per la valutazione dell’ offerta tecnica dei concorrenti ammessi, contenuta nella busta 2 “ Offerta Tecnica” , 

e per la valutazione dell’ offerta economica contenuta nella busta 3 “  Offerta Economica” . 

La valutazione avverrà secondo il sistema dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 

parametri di riferimento e caratteristiche richieste. 

L‘ offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

Eventuale variazione dovuta a causa di forza maggiore sarà immediatamente comunicata sul sito 

dell’ Istituto ed alle ditte offrenti. All’ apertura delle buste potrà partecipare un rappresentante per ogni Ditta. 

L’ esame delle offerte e l’ attribuzione dei punteggi, nell’ ambito di quanto indicato, avverrà ad 

insindacabile giudizio della Commissione in base alla documentazione presentata dall’ offerente. 

La valutazione avverrà secondo il sistema dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 

83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste. 

Si procederà all’ aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua 

per qualità e prezzo per l’ Istituto. 

L’ aggiudicazione diventerà definitiva, con sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le procedure 

necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 
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Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare esecuzione al 

contratto, l’ istituto si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale. 

5. ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA 

L’ Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima  

dell’ aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte 

partecipanti. 

6. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO RICHIESTO 

La ditta aggiudicataria si impegna alla stipula di una convenzione riportata in allegato E; 

tale convenzione (con le condizioni in essa riportate) costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente bando di gara. 

I distributori dovranno possedere caratteristiche e capienza tali da servire adeguatamente l'utenza. 

L'Istituto e frequentato da circa 600 studenti e 60 unita di personale, nonché occasionali 

genitori, partecipanti a riunioni o corsi, esami. 

Relativamente alle condizioni generali del servizio si precisa che: 

- i prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del DL155/97 (HACCP); 

- l‘ individuazione degli spazi per l‘ installazione dei distributori automatici e a discrezione del Dirigente 

Scolastico; 

- i distributori forniti devono essere certificati, rispettano le vigenti norme in materia di sicurezza e di consumi; 

- Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per tutto l’ anno 

scolastico; 

- è gradita la fornitura, da parte della ditta, di dati statistici percentuali sulla tipologia dei consumi (ai soli fini 

dei nostri interventi scolastici in materia di educazione alimentare). 

La ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna a versare in due rate, di cui la prima da versare entro il mese 

di ottobre, la seconda entro il mese di febbraio, i seguenti contributi economici: 

- 210,00 Euro cadauno/anno per costi elettrici, consumi e quanto altro per copertura spese Amm. Provinciale, 

e dovranno essere versati all’Amm.ne Prov.le stessa; 

- 800 cadauno/annuo come contributo base all'Istituto per i maggiori servizi correlati ai distributori; 

7. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DISTRIBUITI E RELATIVI VINCOLI 

E' richiesta esclusivamente la fornitura di prodotti  previsti nel bando. 

Potranno essere inseriti nell'offerta anche altri prodotti aggiuntivi, per i quali si specifica che: 

· non influiscono sulla valutazione dell'offerta; 

· non deve trattarsi di bevande alcoliche e di bevande con additivi chimici; 

· l'Istituto si riserva, tramite apposita commissione, comunque la facoltà di non autorizzare eventuali tipologie 

di prodotti aggiuntivi non graditi. 

L'introduzione in corso di servizio di ulteriori prodotti aggiuntivi, la sostituzione dei prodotti presentati con altri 

equivalenti, ed eventuali richieste di maggiorazione sui prezzi, dovranno comunque essere approvate dal 

Consiglio di Istituto. 

8. COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile 

giudizio dell’  ” ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “I. CALVINO” di Città della Pieve (PG) in base 

all'esame della documentazione presentata dal concorrente. 

La valutazione, curata dall’  apposita commissione, sarà basata su punteggi e terra conto dei seguenti 

elementi: 

a) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica); 
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b) Prezzi offerti per principali prodotti (offerta economica); 

c) Canone annuo (offerta economica) 

 

Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di 

valutazione: 

a) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica) Massimo Punti 20 

b) Prezzi offerti per principali prodotti (offerta economica) Massimo Punti 40 

c) Canone annuo (offerta economica) Massimo Punti 40 

TOTALE PUNTI Punti 100 

La gara sarà aggiudicata dalla Ditta che otterrà il punteggio massimo dato dalla somma dei punteggi di cui ai 

punti a) , b) e c). 

I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato una valida 

domanda ai fini dell’ individuazione dell’ offerta più vantaggiosa per questo Istituto e per la conseguente 

aggiudicazione del servizio distributori, sono i seguenti: 

a) la valutazione dell’ OFFERTA TECNICA sarà effettuata mediante l’ utilizzazione dei seguenti sottocriteri 

di valutazione: 

l’ impresa dovrà illustrare le modalità operative dell’ espletamento del servizio indicando: 

 

a.1) La  tipologia  dei  distributori  nonché  l’anno  di Massimo Punti 1 

 fabbricazione  

 I  mezzi  di  pagamento  che  intende  utilizzare Massimo Punti 1 

 ( chiavette, tutte le macchine con rendi resto, solo  

 alcune ecc.)  

 TOTALE PUNTI Massimo Punti 2 

 

Prodotti ed esperienze 

 a.2) L’impresa  dovrà  illustrare  i  prodotti  che  intende 

Massimo Punti 6  presentare  nella  propria  offerta  con  particolare 

 riferimento alle   caratteristiche commerciali 

 Attestazione  delle  ditte  di  aver  svolto  servizi  di 

Massimo Punti 3   Distribuzione di alimenti presso pubbliche 

 amministrazioni ed enti . Punti 0,5 per ogni P.A. 

 TOTALE PUNTI    Massimo Punti 9 

 

a.3) L’impresa  dovrà  indicare  i  tempi  di  intervento Massimo Punti 2 

 (esclusivamente in ore) massimi per riparazioni o  

 sostituzioni dei distributori in caso di guasti  

 ( Entro le 8 ore 2 punti. Dopo le 8 ore 1 punto)  

 TOTALE PUNTI    Massimo Punti 2 
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a.4) L’impresa  dovrà  indicare  i  tempi  di  intervento Massimo Punti 2 

 massimi (esclusivamente in ore) per il riordinamento  

 dei prodotti e l’eliminazione di quelli scaduti ( Entro le  

 8 ore 2 punti. Dopo le 8 ore 1 punto)   

 TOTALE PUNTI    Massimo Punti 2 

 

a.5) Possesso di certificazione ISO 9001 della ditta o Massimo Punti 3 

 società produttrice di distributori    

 TOTALE PUNTI    Massimo Punti 3 

 

a.6) Migliorie al servizio che si intendono apportare   

    

 Gratuità chiavette magnetiche al personale  Massimo Punti 2 

 TOTALE PUNTI  Massimo Punti 2 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Valutazione dell’ OFFERTA ECONOMICA in riferimento ai prezzi dei principali prodotti. 

Ai fini dell’ attribuzione del punteggio relativo al criterio b) si adotterà il sistema di calcolo di seguito 

specificato: 

 

b) Saranno attribuiti 40 punti alla ditta che risulterà avere la 

somma della media più bassa dei prezzi offerti a moneta 

relativamente ai prodotti con le caratteristiche vincolanti di 

cui al punto “Tipologia dei prodotti distribuiti”  

Massimo punti 40 

 TOTALE PUNTI Massimo punti 40 

 

Si precisa che i 40 punti attribuibili all’offerta saranno calcolati sulla somma della 

media aritmetica di tutti i prodotti espressamente richiesti dall’istituto, distinti per 

tipologia, così come indicato nell’allegato “D”. 

I prodotti aggiunti dai partecipanti non concorreranno a determinarne la media. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Valutazione dell’ OFFERTA ECONOMICA in riferimento al canone offerto. 

Ai fini dell’ attribuzione del punteggio relativo al criterio c) si adotterà il sistema di calcolo di seguito 

specificato: 

c) Canone annuo di locazione Massimo Punti 40 

 La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si  

 aggiudicherà i 40 punti.  

 TOTALE PUNTI Massimo Punti 40 

______________________________________________________________________Canone annuo 

complessivo non inferiore ad Euro 5.050,00 

(cinquemilacinquanta/00 euro) di cui Euro 4.000,00 come base minima di 

dell’offerta alla scuola ed Euro 1.050,00 come quota copertura spese per la 

Provincia,per ogni anno di durata del contratto. 

La Ditta dovrà formulare un’ offerta economica in aumento o alla pari. 
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Il canone annuo scaturisce dal numero degli utenti, dal numero dei distributori 

installati e dalla durata del contratto. 

NOTE 

- L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad 

insindacabile giudizio dell’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “I. CALVINO” di CITTA’ DELLA PIEVE 

(PG) in base all'esame della documentazione presentata dal concorrente. 

- La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’ assegnazione 

del punteggio più basso. 

 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

                                         Prof. Rita Albani 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a_______________ 
il ___________________________Codice Fiscale______________________________ 
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________ 
della Ditta ____________________________sede legale_________________________ 
sede operativa ____________________________________partita IVA______________ 
n. telefono___________________________________ n. fax _____________________ 
e-mail_________________________________________ 
Chiede 

che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare 
AL BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE 
NELLE SEDI DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. CALVINO”  Via Marconi (Sede Liceo) Via S. 
Maria Maddalena (sede I.P.C.)di Città della Pieve (PG) 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

Data_______________ 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
__________________________________ 
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ALLEGATO B 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a_______________ 
il ___________________________Codice Fiscale_______________________________ 
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________ 
della Ditta ____________________________sede legale_________________________ 
sede operativa ____________________________________partita IVA______________ 
n. telefono___________________________________ n. fax _____________________ 
e-mail_________________________________________ 
ai fini del BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 
BEVANDE CALDE E FREDDE NELLE SEDI DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. CALVINO”  Via 
Marconi (Sede Liceo) Via S. Maria Maddalena (sede I.P.C.)di Città della Pieve (PG) 
DICHIARA 

Relativamente alla predetta ditta/società 

Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________presso la Camera di 
Commercio di_________________________. 
a) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli 
amministratori con potere di firma e precisamente: 
b) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art 12 del DLgs. 157/95 (denominato 
HACCP) ed art. n° 38 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) del D. Lgs 163/2006, 
espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti. 
c) Di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato 
penale di carichi pendenti. 
d) Che la ditta è in regola con gli adempimenti in materia contributiva e assicurativa nei 
confronti di INPS e INAIL. 
e) Di non partecipare alla presente gara in R.T.I. o Consorzio con imprese che partecipino alla stessa gara 
quali componenti di altre R.T.I., Consorzi di imprese o singolarmente. 
f) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/99). 
g) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e 
di sicurezza: dal DPR 303/56 (norme generali igiene del lavoro/ ed essere in regola con le norme ivi 
richiamate). 
h) Che i servizi e i prodotti offerti per l ’appalto sono rispondenti alle caratteristiche 
minime ed ai requisiti richiesti con il bando di gara. 
i) Che le apparecchiature che saranno utilizzate dal fornitore e gli alimenti posti in vendita rispondono ai 
requisiti previsti dal D.P.R. 327/80 e relativo regolamento di esecuzione. 
j) Di impegnarsi al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (legge 626/94). 
k) Di avere preso visione dei luoghi ove saranno ubicati i distributori. 
l) Di obbligarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante con 
apposite polizze assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi i 
cui massimali non dovranno essere inferiori a 5.000.000,00 euro (cinquemilioni di euro) 
m) A mantenere i prezzi invariati di cui all’offerta economica per l’intero periodo di validità del contratto fatta 
salva la variazione in base al tasso ufficiale di inflazione annua da comunicare al consiglio d’istituto. 
n) A fornire prodotti di prima qualità come da bando e conformi alle norme igienico 
sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti e che le derrate alimentari in vendita non 
contengano organismi geneticamente modificati e che i prodotti biologici siano conformi 
alla norma attualmente in vigore. 
o) Esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti norme, 
l’attività appaltata. 
p) Non far mancare la fornitura di merendine, snack e bevande durante i periodi di 
chiusura della scuola. 
q) A rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni 
dalla scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza dell’istituto, per non pregiudicarne il 
funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio. 
r) Di accettare senza riserva alcuna tutto quanto previsto nel bando e nella bozza di 
convenzione. 
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s) Impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di responsabilità per 
effrazioni o danni arrecati a persone o cose sia della Provincia che dell’Istituto scolastico 
che di terzi e che la Provincia di Perugia e l’Istituto scolastico non saranno in alcun modo e per nessun titolo 
responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo; impegno a fornire 
indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il gestore porrà obbligatoriamente in essere a 
tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e danni a beni mobili ed immobili 
provinciali e dell’istituto. 
t) L’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nella P.A. 
(elencare le P.A. e gli anni di riferimento). 
Data________________________ 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
__________________________________ 
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ALLEGATO C 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA 

Allegato al bando di gara prot. 2324 C/14 del 02/05/2012 

Intestazione Ditta _____________________ 

L’offerta tecnica dovrà contenere un’ ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati in 

modo puntuale, anche attraverso l’ ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i sottocriteri di 

valutazione dell’offerta tecnica, cosi come specificati nei criteri di valutazione dell’offerta. 

La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale 

rappresentante dell’ impresa. 

L’ impresa dovrà illustrare le modalità operative dell’ espletamento del servizio indicando: 

 

a.1) La tipologia dei distributori nonché l’anno 

di fabbricazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I mezzi di pagamento che intende 

utilizzare (chiavette, tutte le macchine con 

rendi resto, solo alcune ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotti ed esperienze 

 

a. 2 L’impresa dovrà illustrare i prodotti 
che intende presentare nella propria 
offerta con particolare riferimento agli 
attributi relativi alla certificazione di 
provenienza biologica e alle 
caratteristiche commerciali 

 

 Attestazione delle ditte di aver svolto servizi 
di distribuzione presso pubbliche 
amministrazioni ed Enti (Elencare) 
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a.3) l’impresa dovrà indicare i tempi di 

intervento (esclusivamente in ore) 

massimi per riparazioni o sostituzioni dei 

distributori in caso di guasti 
 
 
 
 
 

 

a.4) L’impresa dovrà indicare i tempi di intervento 

massimi (esclusivamente in ore) per il 

riordinamento dei prodotti e l’eliminazione di 

quelli scaduti 
 

 

a.5) Possesso di certificazione ISO 9001 della ditta 

o società produttrice di distributori 
 
 
 
 

 

a.6) Migliorie al servizio che si intendono apportare 

 

 

Gratuità chiavette magnetiche al 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ li, _______________ 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
_______________________ 
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ALLEGATO D 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Allegato al bando di gara prot .n 
Intestazione Ditta _____________________ 

Intestazione Ditta _____________________ 

 

 
 
 
 

TIPO PRODOTTO MARCA PESO gr/cc PREZZO A MONETA PREZZO CHIAVE 
MAGNETICA 

BEVANDE CALDE     

1 Caffè espresso     

2 Caffe lungo     

3 Caffè macchiato     

4 Caffè decaffeinato     

5 Caffè d’orzo     

6 Cappuccino     

7 Cappuccino d’orzo     

8 Cappuccino dec     

9 Cappuccino con cioccolato     

10 Latte     

11 Latte macchiato     

12 Latte con cioccolato     

13 Cioccolato     

14 The     

15 Camomilla     

16 Tisane     

17     

18     

19     

20     

BEVANDE FREDDE     

1 Acqua minerale naturale ½ lt     

2 Acqua minerale gasata ½ lt     

3 Succo di frutta tetrapak     

200/250 ml     
(pera, mela, albicocca, pesca, frutti     

di bosco, uva)     

4 Bibite dissetanti senza     

additivi chimici in confezione     

max 200/250ml     

Canone di locazione (importo offerto uguale o in aumento rispetto al canone base. 
Indicare l’importo in cifre ed in lettere) Euro _____________________________________ 
_________________ li, _______________ 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
__________________________________ 
 

 

 

 

 



 

bando_distributori.doc 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E 

BOZZA 

DI CONVENZIONE, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA, TRA L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. 

CALVINO” DI CITTA’ DLLA PIEVE E LA DITTA 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

PER L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL’ISTITUTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

DI BEVANDE CALDE E FREDDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI 

L’ anno ( anno ) il ( giorno ) del mese di ( mese ) presso le sedi dell’ Istituto di Istruzione Superiore “I. 

Calvino” di Città della Pieve ( sede Liceo – sede I.P.C.). 

Premesso che: 

- il Consiglio di Istituto ha approvato l’ installazione nei locali della Scuola di distributori 

automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati; 

- in seguito a procedura di gara il servizio e stato affidato alla Ditta (Ditta fornitrice) 

………………………………………………………………………….; 

Tutto cio premesso 

T R A 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto di Istruzione Superiore “I. Calvino” di Città della Pieve  

(CF 94014650546), Prof. Rita Albani, domiciliato per la carica presso la sede dell’ Istituto, il quale interviene 

e stipula il presente atto, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della scuola che rappresenta 

E 

Il Sig. ............................................ , nato a.................................. il ............................. 

residente a ................................ , via........................................... , il quale interviene in 

qualità di titolare/legale rappresentante della ditta .............................................. , che in 

seguito, per brevità, sarà chiamato anche gestore (Codice fiscale ......................................, P.IVA 

.........................................................); 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto di Istruzione Superiore “I. Calvino” di Città della Pieve”  autorizza la Ditta 

…………………………………..………… 

22 

ad installare e gestire nei locali della scuola n° 5 (cinque) distributori automatici di 

bevande calde, fredde e prodotti alimentari. Non e consentito il subappalto, nemmeno 

parziale, del servizio oggetto della presente convenzione. 

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata del servizio e di anni 3 (quattro) con inizio dal 01/10/2013 e termine il 

31/08/2016, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. L’ autorizzazione potrà essere 

revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e senza oneri per la scuola, oltre che nei casi 

previsti dal successivo art.5, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori (o anche regolamenti o 

norme commerciali o igienicosanitarie), contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di 

ristoro all’ interno della scuola. 

Indipendentemente dai casi previsti nella presente convenzione, l’ Istituto ha diritto di 
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promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche 

nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

•  per abbandono dell’ appalto, salvo che per forza maggiore; 

•  per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto 

indicato nel bando di gara; 

•  per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio; 

•  per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale 

adibito al servizio; 

•  quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento; 

•  per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la 

prosecuzione dell’ appalto, ai sensi dell’ art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per 

inadempimento); 

•  perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 

•  perdita della capacita giuridica; 

•  mancato o ritardato pagamento del contributo annuo; 

•  per quanto previsto nel bando di gara e nell’ annessa bozza di convenzione; 

•  e inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione 

consensuale della presente convenzione: le proposte di disdetta devono pervenire in 

forma scritta entro il mese di ottobre dell’ anno. 

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE E DELL’ISTITUTO 

Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e 

responsabilità: 

1. la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di 

legge; 

2. gli oneri relativi all’ installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle 

macchine; 

3. la pulizia degli ambienti di pertinenza delle macchine; 

4. l’ impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto sanitario e di 

cartellino di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro; 

5. le responsabilità relative a danni che potessero derivare alla scuola o a terzi per il 

cattivo funzionamento delle macchine o degli impianti; 

6. qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati 

alle macchine, involontariamente dall’ utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche 

nelle ore notturne; 

7. la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni, 

anche gravi, che dovessero essere arrecati involontariamente dall'utenza o 

volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne; 

8. la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo 

delle scorte; 

9. la fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente dimensionate 

rispetto alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del servizio, provvedendo alla loro 

istallazione, manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per 

l‘ Istituzione Scolastica. 
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Il gestore si impegna inoltre: 

•  a garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni 

igienicosanitarie vigenti; 

•  ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative 

attrezzature atta a garantire un’ ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la 

sicurezza per gli utilizzatori; 

•  a rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari istallati, entro e non 

oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con la Dirigenza dell‘ Istituto; 

•  ad osservare ogni e qualsiasi disposizione del Dirigente Scolastico circa gli orari e i 

tempi di erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta 

nei locali della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine; 

•  a garantire la freschezza e l’ igienicità dei prodotti e a non variare, senza l’ autorizzazione 

del Consiglio di Istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti ed accettati 

in sede di gara; 

•  a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti alla 

applicazione del D.Lgs. n.81/2008. 

Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità, prima dell’ attivazione del 

servizio, degli allacci agli impianti idrico ed elettrico realizzati a cura e spese del gestore, 

nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22/01/2008 n. 37 e smi “  Regolamento concernente l’ attuazione 

dell’ art.11 -quaterdecies, c. 13 lett. A della legge n. 24 del 2.12.2005 recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’ interno degli edifici” . 

Sono messi a disposizione della gestione, a carico delle A.P., i locali per la realizzazione 

del servizio richiesto.  

L’ Istituto e sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o qualsiasi altro 

evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della 

gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione 

all’ espletamento del servizio, derivassero all’ istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva 

o eccezioni, a totale carico del gestore. 

ART. 4 - ASSICURAZIONE 

Il Gestore dovrà stipulare un’  apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza 

nazionale con idonee coperture per Responsabilità Civile e per danni che possono essere 

causati da incendio ( corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un massimale non 

inferiore ad € . 5.000.000,00 ( cinquemilioni).  

I distributori automatici ed il loro contenuto devono essere assicurati contro il furto ed atti 

vandalici dal gestore. 

Copia della polizza va presentata prima della stipula del contratto. 

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI 

Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte: 

- Distributori di Bevande fredde 

- Distributori di bevande calde 

- Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i 

prodotti con l’ inserimento di monete. Le macchine devono essere conformi, per 

caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. I distributori 
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automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme 

vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di 

prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge. 

Ogni distributore dovrà: 

- essere conforme , per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in 

materia e con quanto disposto dal DLgs 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 

(norme particolari di sicurezza per i distributori automatici); 

- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 

- segnalare chiaramente l’ eventuale indisponibilità del prodotto; 

- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione 

sociale della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito telefonico e fax, nonché il 

nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza; 

- avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni; 

- essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento 

sottostante ed adiacente; 

- essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’ interno che all’ esterno, tale da garantire 

l’ assoluta igienicità dei prodotti distribuiti. 

I distributori dovranno essere installati entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione, che 

sarà disposta con determina del DS. 

ART 6 – RESPONSABILITA’ 

L’ Istituto e la Provincia di Perugia sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di 

qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, 

attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per 

danni che, in relazione all’ espletamento del servizio, derivassero all’ istituto o a terzi, cose o persone, si 

intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione. 

Il Gestore si impegna a fornire la dichiarazione di responsabilità a suo carico per effrazioni 

o danni arrecati a persone o cose sia della Provincia che dell’ Istituto scolastico che di terzi e che la 

Provincia di Perugia e l’ Istituto scolastico non saranno in alcun modo e per 

nessun titolo responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o 

vandalismo; 

Il Gestore deve fornire indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il 

gestore porrà obbligatoriamente in essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di 

evitare atti vandalici e danni a beni mobili ed immobili provinciali e dell’ istituto. 

ART 8 – QUALITA’ 

Le macchine distributrici dovranno consentire l’ erogazione di: 

f) bevande calde.; 

g) bevande fredde; 

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, nazionali o di ambito CEE. 

E’  fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti. 

ART. 9 - CORRISPETTIVO ANNUO 

Il Gestore dovrà versare alla Provincia di Perugia il corrispettivo per i il consumo per 

l’ energia elettrica e l’ acqua con versamenti semestrali. 

All’ Istituto di Istruzione Superiore “I. Calvino” di Città della Pieve sarà corrisposto un contributo semestrale 
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indicato nell’ offerta da versare sul Conto Corrente Bancario intestato a Istituto di Istruzione Superiore “I. 

Calvino” di Città della Pieve 

IBAN  IT 48 S 07075 38381 000000081207 con la seguente causale: 

“ contributo distributori semestre …………………………………………” . 

Il primo versamento annuale dovrà essere effettuato entro il mese di ottobre e comunque 

entro e non oltre il 30 novembre. 

 L’ importo che sarà corrisposto dalla ditta aggiudicataria si intende non soggetto ad IVA per mancanza di 

presupposti oggettivi e soggettivi dicui agli art. 1 e 4 del DPR 633/1977 e s.m.i. 

ART. 10 - CONTROLLI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE 

La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente 

Scolastico, del D.S.G.A.  

In caso di esito negativo di un’ azione di controllo, il Dirigente Scolastico o il D.S.G.A. 

contesteranno per iscritto il fatto al gestore. 

Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica. 

Oltre che nei casi previsti dall'art.2, l’ autorizzazione sarà revocata con effetto immediato 

anche nel caso di inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme 

igienico-sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente 

convenzione. 

ART. 11 - SPESE 

Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna 

esclusa, sono a carico del Gestore. In caso di contenzioso il Foro competente e quello di 

Terni. 

Per l'atipicità del contratto, non e prevista evidenziazione di costi per la sicurezza, che 

sono a totale carico del gestore. 

ART. 12 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA 

INTERFERENZA 

Preso atto che le azioni d’ interferenza da parte della Ditta appaltatrice sono di modesta 

entità e comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi della scuola, si 

ritiene che tra soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e 

protezione stabilite qui di seguito siano sufficienti a non alterare il grado di sicurezza 

generale dell’ istituto, ed in particolare: 

La collocazione dei distributori verrà effettuata evitando intralci significativi alle vie 

di esodo o occultamento estintori, idranti, cassette di primo soccorso, o altri presidi 

di emergenza. 

Le vie di esodo saranno impegnate per breve tempo (quello strettamente 

necessario per le operazioni di carico-scarico) e comunque in caso di emergenza la 

ditta le libererà in modo sollecito. 

Le operazioni di istallazione verranno effettuate in momenti, concordati con i 

responsabili di scuola, con basso afflusso di studenti, cioè al di fuori del normale 

orario delle lezioni (o nei periodi non di regolare lezione). 

Le operazioni di manutenzione e di rifornimento potranno avvenire anche durante 

l'orario di lezione, evitando pero gli orari di massimo affollamento dei corridoi (ora di 

inizio lezioni mattutine,intervallo, ora di chiusura lezioni mattutine). 

Il Dirigente darà indicazioni ai collaboratori Scolastici in merito alla prevenzione e 
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segnalazione di eventuali comportamenti pericolosi degli utenti. 

Per eventuali operazioni di istallazione o manutenzione complessa, che richiedano 

manovre potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno la 

scuola, che darà indicazioni al personale scolastico per garantire il necessario 

isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito di studenti e personale. 

Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di 

tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP. 

Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista 

funzionale (elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario. 

Il gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, 

nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza. 

Qualora, per qualsiasi motivo, il gestore non sia in grado di rinnovare i prodotti 

eliminando quelli scaduti, informerà la scuola, che provvederà a far apporre sulle 

macchine avvisi di “NON UTILIZZARE-FUORI SERVIZIO”. 

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono quindi 

essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali , pertanto i costi relativi al rischio 

interferenze sono da ritenersi nulli. 

ART 13. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Tutto quanto previsto nel bando di gara e nella bozza di convenzione fa parte integrante 

della presente convenzione. 

Il legale Rappresentante                         Il Dirigente Scolastico 

(Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )                (Prof. Rita Albani) 

___________________________ __________________________ 
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ALLEGATO F 

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 

Si dichiara che il Sig. ______________________________________________________ 

Legale rappresentante/delegato della ditta _____________________________________ 

ai fini del BANDO DI GARA PER L’ INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 

CALDE E FREDDE PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “I. CALVINO” DI CITA’ DELLA 

PIEVE 06062 

 ( BANDO Prot. n.3963 C/14 del 16/09/2013 ) 

ha preso visione dei luoghi destinati al posizionamento dei distributori, in data __________ 

Città della Pieve _____________ 

Il rappresentante/delegato Il funzionario incaricato 

_________________________ ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


