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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la manifestazione di interesse pubblicata sul sito www.icvolumnia.gov.it nella sezione
amministrazione trasparente, bandi di gara;
Viste le domande di partecipazione;
EMANA IL SEGUENTE BANDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
“ DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE”
CIG: ZB623EC8DC
Art. 1 – Oggetto
Fornitura del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e prodotti alimentari confezionati
come da capitolato mediante installazione di distributori automatici, presso le sedi dell’Istituto in
Largo Volumnia, 11 , Via Amulio,4, Via Norcia, 19 e precisamente:

SEDE
SEDE CENTRALE
Largo Volumnia, 11

TIPOLOGIA UTENZA TIPO A
N. 1
Docenti, ATA, genitori,
Distributore plurifunzionale di
visitatori utenti centri
Snack dolci e salati - Bevande
culturali/sportivi,,
Fredde

TOTALE DISTRIBUTORI
SEDE
PLESSO Tibullo
Via Amulio, 4

SEDE
PLESSO Rodari
Via Norcia, 19

TIPO B
N. 1
Distributore
bevande calde
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TIPOLOGIA UTENZA TIPO A
N. 1
Docenti, ATA, genitori,
Distributore plurifunzionale di
visitatori utenti centri
Snack dolci e salati - Bevande
culturali/sportivi,,
Fredde

TOTALE DISTRIBUTORI

Distributore
bevande calde
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TIPOLOGIA UTENZA TIPO A
N. 1
Docenti, ATA, genitori,
Distributore plurifunzionale di
visitatori utenti centri
Snack dolci e salati - Bevande
culturali/sportivi,,
Fredde

TOTALE DISTRIBUTORI

TIPO B
N. 1

TIPO B
N. 1
Distributore
bevande calde

2

L’Istituto ha attualmente complessivamente una popolazione scolastica di circa n. 1.300,00 alunni e n.
150 unità di personale docente e ATA, visitatori ed ospiti, personale ed utenti delle associazioni
culturali/sportive che hanno in concessione l’uso dei locali scolastici .

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12.00 del 06/08/2018 al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO VOLUMNIA, LARGO VOLUMNIA, 11 – 00181 ROMA
Farà fede il timbro di protocollo dell’Istituto.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altre.
LA BUSTA N.1 - "Documentazione Amministrativa" All.2 e 2 bis
dovrà contenere, pena di esclusione dalla gara,
-i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante (luogo/data nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza)
-la sede, la ragione sociale, l'attività della ditta;
-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per una di tali situazioni;
-di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari;
-di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
-l'iscrizione C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell'attività riguardante il servizio richiesto nella gara;
-di aver esaminato le condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle incondizionatamente ed
integralmente senza riserva alcuna (allegando fotocopia carta d'identità del legale rappresentante);
-che i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia;
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente; -di
essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione
antinfortunistica e di sicurezza ed essere in regola con le norme ivi richiamate;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
-di essere informato di dover stipulare una polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale,
per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per i danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a
terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione.
-dichiarazione di avvenuto sopralluogo.
LA BUSTA N.2 - "Offerta tecnica" – All. 3 dovrà contenere quanto richiesto negli allegati alla presente
lettera di invito, sottoscritti e firmati dal titolare o dal legale rappresentante della ditta e precisamente:
- l'offerta tecnica compilata nel "Allegato 3" (qualità tecnica del servizio);
E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
LA BUSTA N.3 - "Offerta economica" – All. 4 dovrà contenere quanto richiesto negli allegati alla
presente lettera di invito, sottoscritti e firmati dal titolare o dal legale rappresentante della ditta e
precisamente:
- l'offerta economica compilata nell’ “Allegato 4" ( prodotti richiesti ,prezzi , marca e grammatura +
contributo annuo offerto alla scuola)
E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
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L'ASSENZA
DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
COMPORTERANNO L'ESCLUSIONE DALLA GARA

E

LE

DICHIARAZIONI

MENDACI

L'offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell'Amministrazione.
Documentazione che dovrà essere presentata al momento dell'aggiudicazione:
1. Scheda tecnica delle apparecchiature da installare;
2. possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari (secondo i
criteri stabiliti dal sistema HACCP) o di autocontrollo alimentare;
3. Dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che
dovranno essere conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati, non
scaduti;
4. Dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro espressi nel D.Lgs. 81/2008 art. 26 e successivi
aggiornamenti.
5. DURC aggiornato
6. certificazione iso9001/2000
MODALITA’ DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa tenuto conto anche del corrispettivo annuo offerto alla scuola, sulla base degli elementi,
dei parametri e dei criteri di seguito riportarti e con l'indicazione di un punteggio massimo attribuibile:
Saranno valutati:
1) Qualità tecnica del servizio (Busta "2" – Allegato 3)
2) Prezzi dei prodotti di vendita – corrispettivo offerto alla scuola (Busta "3" – Allegato 4)
Si aggiudicherà la gara la Ditta che otterrà il punteggio maggiore
Offerta tecnica:
1

Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO Sarà assegnato un punteggio di 10 punti per il
9001/2000 - attestato Definitivo
possesso della certificazione
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Servizi presso istituti scolastici e/o ditte.
Elencare i contratti in vigore alla data del
bando.
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Tipologia di tutti i distributori automatici di
bevande calde e anno di fabbricazione non
anteriore al 2014

4

Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai
distributori e per il rifornimento dalla
chiamata.

a) Scuole: fino a 10 - punti 2 , tra 10 e 20 punti 4
b) Amm.ni Pubbliche: fino a 10 –punti 2
c) Ditte: fino a 20 - punti 2. Il punteggio
totale si otterrà sommando i punteggi ottenuti
ai punti a) , b). e c)

Punteggio attribuito per ogni macchina di
recente fabbricazione :
Anno 2017 punti 4
Anno 2016 punti 3
Anno 2015 punti 2
Anno 2014 punti 0
Fascia oraria per il servizio 7,30 -18,30
Entro 4 ora dalla chiamata punti 4 Entro 6
ore dalla chiamata punti 3 Entro 8 ore dalla
chiamata punti 2
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Nel caso di mancata indicazione nell'allegato modello di elementi richiesti per i punti sopra
elencati, non si assegnerà alcun punteggio.
La scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nell'allegato A e la falsa
dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e
alle successive.
Il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica è di punti 26
Offerta Economica Prodotti
PREZZO MEDIO DEI
PRODOTTI INDICATI

< 0,40 €
da 0,40 € a 0,50 €
da 0,51 € a 0,60 €
> 0,61 €

40 punti
30 punti
20 punti
10 punti

Il punteggio massimo previsto per l'offerta prodotti è di punti 40

Offerta Economica corrispettivo offerto alla scuola
PREZZO CORRISPETTIVO
OFFERTO ALLA SCUOLA
Per ogni distributore installato

Fino 725 €
Da 725 a 800 €
Superiore a 800 €

6 punti
10 punti
18 punti

Il punteggio massimo previsto per l'offerta del corrispettivo alla scuola è di punti 34
Si procederà alla rescissione del contratto nel caso la ditta aggiudicataria
non mantenga quanto garantito e dichiarato nelle offerte.
In data 07/08/2018 alle ore 13 :00 presso l'ufficio Presidenza dell'Istituto Comprensivo L a r g o
V o l u m n i a , l a C o m m i s s i o n e , procederà in seduta pubblica a:
1. verificare la data e l'ora di arrivo delle buste all'Ufficio protocollo;
2. l'integrità e la chiusura delle stesse e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dal bando di
gara,escludere il concorrente dalla gara;
3. aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare;
4. verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in caso negativo, escludere il
concorrente dalla gara, ferma restando la possibilità di richiedere l'integrazione documentale ai
sensi dell'art. 15 del D.Lgs 358/92;
Potranno assistere alle operazioni di apertura dei plichi, i rappresentanti legali delle ditte che
hanno inviato le offerte o loro sostituti muniti di delega e documento di riconoscimento.
Al termine delle suddette operazioni in seduta riservata la commissione di cui sopra procederà all'esame
delle offerte e a definire il punteggio come di seguito indicato:
5. lettura dell'offerta tecnica
6. lettura dell'offerta economica;
7. lettura del contributo offerto alla scuola;
8. compilazione di un prospetto comparativo.
L'esito della gara verrà comunicato entro 5 giorni dal suo espletamento.
Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dare esecuzione al
contratto, la scuola si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità
dell'offerta.
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Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e
conveniente per la scuola.
In caso di punteggi uguali si procederà all'aggiudicazione dell'azienda a sorteggio pubblico.
Il vincitore della gara dovrà assumere i seguenti obblighi:
1. fornire prodotti di prima qualità e in ogni caso marche conosciute a livello nazionale,
esercitare, personalmente o con dipendenti regolarmente assunti e in regola con tutte le vigenti norme,
l'attività appaltata.
2. stipulare polizza assicurativa, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per i danni che
dovessero derivare alla scuola e/o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento dell'attività di
cui alla convenzione.
3. provvedere a installare e allacciare le macchine distributrici nelle varie sedi dei plessi scolastici.
4. l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte,
secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene.
5. la ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da
garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.
6. la ditta è tenuta a svolgere il servizio in modo tempestivo, con almeno un passaggio
settimanale, assicurando comunque gli interventi e le forniture richieste.
7. il numero dei distributori automatici potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del
servizio, in questo caso il contributo in favore della scuola non potrà subire variazioni rispetto al nuovo
numero di distributori installati.
8. il mantenimento dei prezzi per tutta la durata del contratto
IL CONTRATTO, avrà la durata di anni 3 (tre) con inizio dal 01/09/2018 e termine al 30/08/2021 e
comunque dalla data di sottoscrizione dello stesso, se non coincidente con quella del 01/09/2018.
Non sarà ammesso alcun tacito rinnovo dello stesso, come previsto dalla legge 62/2005, art. 23 e
non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto
s’intende automaticamente risolto alla scadenza naturale.
Il valore presunto annuale è di € 4350,00
Il presente bando di gara sarà pubblicato sul sito Web dell'Istituto.
Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 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 Direttore dei servizi generali, oltre ai soggetti eventuali
componenti della commissione di valutazione delle offerte.
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Merolla
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso
connesse
Allegati:






All. 2 e 2 bis (Dichiarazione . Sost. di certificazioni),
All. 3 (Offerta tecnica);
All. 4 (Offerta economica);
All. 5 (Capitolato di Gara;
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