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BANDO DI GARA 
PER L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL' I.C. “RADICE – ALIGHIERI”DI N. 6  (SEI) 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI GENERI DI RISTORO SOLIDI E LIQUIDI, CALDI E FREDDI 
 

E’ indetta una gara per l’installazione nei locali della scuola di n° 6 distributori automatici di generi di ristoro solidi e liquidi 
di cui: 
N° 3 distributori di alimenti, acqua minerale naturale e succhi di frutta; 
N° 3 distributori di caffè / latte / tè / orzo / cioccolata / ginseng / decaffeinato. 
I distributori dovranno possedere caratteristiche e capienza tali da servire adeguatamente una utenza di circa n. 800 
studenti e personale scolastico dislocati nella Scuola Primaria di Catona Centro-Salice di Via Regina Elena, nella Scuola 
Media di Via Figurella e nella Scuola Media Sezione Staccata di Via Nazionale. 
La gara comprende l'installazione dei distributori e il loro periodico controllo di buon funzionamento e di rifornimento 
merce. 
La durata del servizio va dal 01.01.2019 al 31.12.2020. Il Consiglio di Istituto, con apposito atto, potrà estendere la 
validità della convenzione di un anno sino al 31 dicembre 2021 qualora: 
- il Consiglio di Istituto, a suo insindacabile giudizio, ritenga valido il servizio offerto; 
- la ditta dichiari la propria disponibilità al rinnovo alle stesse condizioni contrattuali. 
- la Ditta non abbia debiti con questo Istituto scolastico. 

 
Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei previsti requisiti (fiscali, igienico-sanitari, etc.); si 
rimanda alla sezione apposita per l'ulteriore specifica dei requisiti richiesti. 
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 Reggio Calabria, documentando all'Istituto le pratiche 
svolte (con particolare riferimento alle comunicazioni previste all'art.15 del regolamento medesimo); 

 la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio, conformemente a quanto riportato nel presente bando; dovrà inoltre 
versare alla Scuola, per ogni anno di contratto e per l'insieme dei distributori istallati, un contributo di: 
- 1.800,00 Euro annuali per occupazione degli spazi della scuola e costi legati all'aggravio di lavoro e organizzativo 
dell'Istituto. 
La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte di una Commissione nominata dal Consiglio 
d’Istituto, se il Consiglio stesso lo riterrà opportuno. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato in due tranche per ciascun anno solare. La prima, pari al 50% del dovuto dovrà 
essere versata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e la seconda, per il rimanente 50%, non oltre il 30 Novembre di 
ciascun anno. 

 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le ditte interessate dovranno far pervenire in formato cartaceo l'offerta (via posta ordinaria, pec  o brevi-manu), entro e 
non oltre le ore 12:00 del 20/11/2018, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” - Via Arghillà – 

89135 CATONA - RC 
Le offerte dovranno, pena la non ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine e comunque ogni responsabilità 
per la mancata consegna nei termini è da addebitarsi alla società interessata (non farà fede il timbro postale). 
L’offerta sarà considerata ferma e valida fino al 31/12/2020. 
 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “Contiene Offerta Distributori 
Automatici” e dovrà includere due buste come di seguito specificato: 
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 una busta chiusa denominata “BUSTA 1” recante la dicitura “DOCUMENTI AMMISSIONE” che dovrà 

contenere i documenti per l’ammissione alla gara (dichiarazione sostitutiva di certificazione, posizione 
camerale, DURC in corso di validità). 

 una busta chiusa denominata “BUSTA 2” recante la dicitura “OFFERTA” che dovrà contenere l’offerta tecnica 

(scheda presentazione offerta, scheda prodotti). 
In sede di valutazione si aprirà per prima la BUSTA 1 e se essa contiene tutti i documenti richiesti si procederà 
all’apertura della BUSTA 2. 
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. 

 
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; 
b) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008; 
c) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 
d) Garanzia di non concorrenza 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 e del certificato penale dei carichi 
pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura; 
f) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, amministrazione 
controllata; 
g) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal bando;  
h) 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; 
i) 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). 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Pena l’esclusione dalla gara la Ditta dovrà presentare: 
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di Certificazione, rappresentata dall‘ALLEGATO A debitamente sottoscritta e 

corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore. In tale dichiarazione sono compresi 
requisiti di ammissibilità (di cui al capitolo precedente del bando); 
2. POSIZIONE CAMERALE aggiornata; 
3. DURC in corso di validità; 
4. SCHEDA PRESENTAZIONE OFFERTA, contenente l‘offerta economica redatta conformemente all‘allegato B, con 

specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti. I prezzi dell‘offerta dovranno essere quelli finali del 
consumatore (comprensivi di IVA e ogni altro onere); 
5. SCHEDA TECNICA delle apparecchiature che verranno installate; 

Si raccomanda di attenersi a tutte le prescrizioni indicate nel bando, onde evitare che irregolarità od omessa 
presentazione di un documento possano comportare l‘esclusione dalla gara. 
L‘offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell‘amministrazione. 

 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 
L‘individuazione degli spazi per l‘installazione dei distributori automatici è a discrezione del Dirigente  Scolastico previo 
accordo con i tecnici installatori. 
Tale concessione non può determinare l‘assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell‘Istituto Scolastico anche per 
ciò che attiene eventuali furti che dovessero verificarsi all‘interno dei locali scolastici. 
I prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del DL155/97 (HACCP). 
Le tipologie di prodotti da inserire in distribuzione automatica sono quelle riportate nell'allegata “scheda presentazione 
offerta” (allegato B). 
Dovrà essere garantita adeguata fornitura rispetto alle preferenze dell'utenza. 
L'Istituto si riserva comunque la facoltà di non autorizzare alla ditta aggiudicataria eventuali prodotti non graditi, ad 
insindacabile giudizio del Consiglio di Istituto, in base all'esame della documentazione e/o relazione tecnica presentate 
dal concorrente. 
E' 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). 

 
PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI 

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della 
concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e 
conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata 
ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.  
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del 
concessionario. 



I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per 
tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione. I prezzi dei 
prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale. 

 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e 
sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve garantire l’intervento entro le 8 ore 
lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l’apparecchiatura è 
installata. 
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul 
distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. 

 
NORME PER LE APPARECCHIATURE 

La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, 
tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla 
concessione. 
Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di 
sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di 
rumorosità e tossicità previsti dalla legge.  

 
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L‘assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci comporteranno l‘esclusione dalla gara. 
L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile giudizio della 
Commissione Tecnica dell’ I.C. “Radice-Alighieri” in base all'esame della documentazione e/o relazione tecnica 
presentate dal concorrente. 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
a) tipologia e modalità della fornitura; 
b) certificazioni di qualità nazionali e/o europee oltre HACCP; 
c) prezzi al pubblico; 
d) proposta di canone annuale aggiuntivo. 

 
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE 
 
A) Tipologia e modalità di fornitura - qualità prodotti forniti da 0 a 5 pt: 

 
sulla base di 0 (zero) punti si aggiungono rispettivamente: 
punti 1- per almeno tre prodotti di diversa tipologia senza glutine; 
punti 1- per almeno tre prodotti di diversa tipologia senza zucchero; 
punti 1- per almeno tre prodotti di diversa tipologia senza grassi idrogenati; 
punti 2- per almeno tre prodotti di diversa tipologia che siano biologici; 
 
B) Certificazioni di qualità nazionali e/o europee da 0 a 3 pt (ulteriori rispetto HACCP) 
 
Punti 1 (uno) per ogni certificazione di cui sopra 

 
C) Prezzi al pubblico: da 0 a 5 pt 
 
Il prezzo di tutti i prodotti sommati, diviso il numero dei prodotti stessi, determinerà il prezzo complessivo. 
Al prezzo complessivo più basso sarà attribuito il punteggio massimo. 
Le offerte economiche verranno valutate applicando la seguente formula: 
P = Pmax x Pmin/Po, 
dove:  
Pmax = punteggio massimo ottenibile (5 punti); 
Pmin = prezzo minimo fra tutte le offerte pervenute;  
Po = prezzo offerto dalla ditta in esame. 
In caso di offerta con prezzi differenziati tra servizio fornito con chiavi magnetiche (o similari) e con monete 
verrà presa in considerazione la media dei due prezzi per ciascun prodotto. 
 
D) Proposta di canone annuale più alta, oltre i 1.800,00 euro già previsti, pt 2  
 

Punti 2 (due) a chi offre la somma aggiuntiva maggiore – 0 (zero) punti alle altre offerte 
 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna Ditta concorrente per ogni singola voce (qualità / certificazioni / 

prezzi e canone) determinerà la graduatoria finale.  

 



DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO 

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura, nonché i lavori ad essa connessi. Pertanto non sono 
consentiti subappalti e/o cessioni. 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del punteggio più 
basso. 
In caso di parità il servizio verrà aggiudicato al concorrente che ha la maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di 
Commercio.  
L’istituzione Scolastica si riserva il diritto di non stipulare il contratto, anche ove sia intervenuta l’aggiudicazione, nel le 
seguenti eventualità: 
- la Ditta aggiudicataria, senza giustificati motivi, non si presenti nel giorno e nell’ora concordati, per la stipula del 
contratto; 
- la Ditta non renda possibile la stipula del contratto per inadempimenti relativi all’esibizione della documentazione 
necessaria. 

 
MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO 

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di 
revoca della concessione e risoluzione della convenzione. 
In ogni caso, il concessionario avrà l’obbligo di corrispondere all’Ente i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato 
pagamento. 
Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, 
l’Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell’art. 823, comma secondo, del 
codice civile. 
 
CONCLUSIONI 
 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 
bando. 
Per consentire la massima partecipazione e concorrenza, il Dirigente Scolastico potrà richiedere il completamento e/o i 
chiarimenti ritenuti opportuni in ordine a quanto presentato. 
L'Istituto può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara 
sino all'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.  
n caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte dell’avente diritto allo svolgimento del servizio o di 
eventuale decadenza, l’Amministrazione Scolastica si riserva di affidare il servizio al successivo in elenco di scelta. 
L‘Istituto si impegna a fornire ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto del bando e a far visionare i locali da 
adibire al servizio. 
Per quanto non previsto nel bando si rimanda alla normativa vigente. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
 
Ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/03 si informa che: 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali coinvolti 
nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Commissione Tecnica, DSGA). 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/03). 
 

Il presente bando sarà esposto all‘albo dell‘Istituto e pubblicato sul sito web dell‘Istituto 
 
Si allega: 
 
A) Dichiarazione sostitutiva 
B) Scheda descrizione offerta 
 
Reggio Calabria, 27.10.2018 

 
Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

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


