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Prot. n° 1599/C14                              Novi  Ligure, 18 Novembre  2022 

  
Al Sito on line dell’Istituzione scolastica   

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: BANDO DI GARA per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione giornaliera di bevande calde e 
fredde mediante distributori automatici da installare presso il plesso di Via Bonavoglia a Tortona per il periodo dal 
01/12/2022 al 30/11/2025. CIG Z4A383AE54 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che il C.P.I.A. 2 AL di Novi Ligure (AL) intende procedere alla stipula di una convenzione per la gestione del  
servizio di ristorazione automatica mediante distributori di bevande calde e fredde;  
PREMESSO che si rende necessario inserire nel P.E.S. di Tortona Via Bonavoglia il servizio di distributori automatici di bevande  
fredde e calde al fine di garantire al Personale Scolastico, agli studenti ed ai visitatori un servizio giornaliero di ristoro in quanto  
il plesso è posizionato in una zona periferica non servita da esercizi commerciali;  
PREMESSO che per l’affidamento della convenzione del servizio di erogazione tramite distributori automatici l’Istituto Scolastico 
intende avviare una gara con procedura aperta secondo l’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii. e regolata in via generale dall’art.164 
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato»; 

VISTO il Decreto legislativo n° 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n° 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
CONSIDERATE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n° 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n° 
129/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n° 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti    
amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 ss. mm. ii. che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 
i criteri selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
VISTA la nota MIUR prot. n° 2674 del 05/03/2013: precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP. 
VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n° 208/2015, che prevede  
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP.; 
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni CONSIP attive 
RITENUTO comunque, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e della necessità 
di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l’Ente Gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia 
una durata di tre anni;  
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RITENUTO adeguato esperire la gara mediante procedura aperta secondo l’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del suddetto 
decreto; 
VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 1575 del 15/11/2022; 

 

 DECRETA 
 

E’ indetta una gara d’appalto per l’assegnazione della gestione dei distributori automatici, per l’erogazione di bevande calde e bevande 
fredde all’interno del P.E.S. di Tortona – Via Bonavoglia  per il periodo dal 01/12/2022 al 30/11/2025. 

Il servizio distributori automatici, oggetto della gara, è rivolto ai seguenti utenti: docenti, personale non docente, studenti visitatori e 
ospiti. 
L’utenza potenziale giornaliera dell’Istituto è, all'incirca, di 100-150 persone adulte tra docenti, personale non docente, studenti, oltre 
ai visitatori autorizzati, a eventuali partecipanti a convegni e corsi organizzati dalla scuola. 

Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di proprietà del Comune di 
Tortona. Sono a carico del Comune le spese dell’acqua potabile e dell’energia elettrica. 

Le Ditte interessate alla gara non dovranno corrispondere al Comune un contributo per il consumo delle utenze. 
Il servizio dei distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per il C.P.I.A. 2 AL di Novi Ligure. 
Le Ditte interessate alla gara dovranno comunicare il contributo minimo da erogare annualmente alla scuola. 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 28 Novembre 2022 alla segreteria del 
C.P.I.A. 2 AL Via Giacometti, 22 Novi Ligure o inviate all’indirizzo almm09800n@istruzione.it 

La scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione dalla gara. 
Farà fede il timbro di protocollo da parte della scuola. 
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
La busta nella parte esterna dovrà riportare: 

indirizzo della scuola – indirizzo del mittente – la dicitura: ”OFFERTA PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI” senza alcun segno di riconoscimento. 

All’interno del plico tre buste: 
 

1) BUSTA 1 OFFERTA ECONOMICA: dovrà contenere l’offerta economica, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante 
(inserire allegato 4). 

2) BUSTA 2 OFFERTA TECNICA: dovrà contenere quanto richiesto nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e sottoscritta 
in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta (inserire allegato 3). 

3) BUSTA DICHIARAZIONE: con la dicitura “DICHIARAZIONE INERENTE ALLA GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI” (inserire 
allegato 1 e 2) contenente una dichiarazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta che attesti, sotto 
la propria responsabilità: 
 

a. la sede, la ragione sociale, l’attività della ditta; 

b. 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; 
c. l’iscrizione C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività riguardante il servizio richiesto nella gara; 

d. l’accettazione di tutte le condizioni poste dal presente bando (allegando fotocopia carta 
d’identità del legale rappresentante); 
e. che i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia; 

f. 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; 
g. l’impegno a ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e di produrre copia 
alla Scuola prima dell’inizio del servizio stesso; 

h. 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. 

La mancanza di una delle tre buste automaticamente escluderà la ditta dalla partecipazione alla gara. 
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione 

 

MODALITA’ DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 

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

1 Caratteristiche del servizio (offerta tecnica) Massimo Punti 20 

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

3 Canone annuo (offerta economica)  Massimo Punti 40 
 TOTALE PUNTI Punti 100 



 

La gara sarà aggiudicata dalla Ditta che otterrà il punteggio massimo dato alla somma dei punteggi di cui ai punti 1), 2) e 3). 

 

 

 

 

1)  Valutazione dell’OFFERTA TECNICA. 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: 

 

1.a La tipologia dei distributori nonché l’anno di fabbricazione Massimo punti 2 

mezzi di pagamento che intende utilizzare (chiavette, tutte le macchine con rendi 
resto, solo alcune ecc.) 

 

Massimo punti 
 

2 

1.b L’impresa dovrà illustrare i prodotti che intende presentare della propria offerta con 
particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche e commerciali degli stessi 
prodotti, nonché quant’altro ritenga utile per la valutazione e la completezza della 
propria offerta 

 
 
 

Massimo punti 

 
 
 

2 

Attestazione delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di alimenti presso 
pubbliche amministrazioni ed enti. Punti 0,5 per ogni P.A. 

 

Massimo punti 
 

2 

1.c l’impresa dovrà indicare i tempi di intervento (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) 

 
 

Massimo punti 

 
 

2 

1.d L’impresa dovrà indicare i tempi di intervento 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) 

 
 

Massimo punti 

 
 

2 

1.e Possesso di certificazione ISO 9001 dell’operatore economico offerente il servizio                          Massimo punti 1 

1.f Possesso di certificazione ISO 9001 della ditta o società produttrice di distributori  

Massimo punti 1 

1.g Disponibilità ad erogare annualmente e gratuitamente forniture di generi alimentari in 
occasione di giornate aperte, manifestazioni, convegni ecc. 

 

Massimo punti 3 

1.h Altro servizio utile che si intende proporre e che sarà valutato ad insindacabile giudizio 
della commissione 

 

Massimo punti 3 
 TOTALE PUNTI (caratteristiche del servizio) 20 

 

                2)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: 

2.a Saranno attribuiti 40 punti alla ditta che risulterà avere la somma della media più 
bassa dei prezzi offerti a moneta. Alle altre ditte sarà attribuito il punteggio 
applicando la seguente formula: 
x = 40 x media più bassa 
Media offerta 

 
 
 

Massimo punti 40 

 TOTALE PUNTI (offerta economica) 40 



 

 

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

di tutti i prodotti richiesti dall’Istituto distinti per tipologia, così come indicato nell’allegato “D”. I 

prodotti aggiunti dai partecipanti non concorreranno a determinarne la media. 
 

 
 

3 - 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: 

3.a Canone annuo 
La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 40 punti. Alle 
altre ditte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula: 
x = 40 x canone offertoCanone più alto 

 
 
 

Massimo punti 
40 

 TOTALE PUNTI (offerta economica) 40 

 

La Ditta dovrà formulare un’offerta economica relativa al contributo annuo, quale rimborso 

forfettario complessivo per la concessione degli spazi utili all’installazione. 

Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare esecuzione al 

contratto, l’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria finale entro il periodo di validità 

dell’offerta con affidamento del servizio ai successivi aggiudicatari. 

A parità di punteggio tra le offerte di una o più ditte si darà la preferenza a chi propone la qualità/marca migliore 

dei prodotti offerti, in considerazione anche della loro provenienza. 

In caso di ulteriore parità, la Commissione di gara, al fine dell’aggiudicazione, procederà mediante sorteggio 

 

La ditta aggiudicataria della gara dovrà assumere i seguenti obblighi: 

 

➢ 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; 
➢ 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. 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 della convenzione; 

➢ provvedere a installare e allacciare le macchine distributrici nei piani dell’edificio scolastico; 
➢ 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; 
➢ impegnarsi, in caso di assegnazione del PES ad altro plesso scolastico, a spostare i distributori 

senza onere per la scuola;  
➢ la ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da 

garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse. La ditta è tenuta a svolgere il servizio in 
modo tempestivo, con almeno quattro passaggi settimanali, assicurando, comunque, gli interventi 
e le forniture richieste; 

➢ tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della ditta aggiudicataria. 
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del gestore. Le spese di 
registrazione del contratto, se dovute, sono a totale carico della Ditta aggiudicatrice; 

➢ la ditta aggiudicataria dovrà versare all’Istituto scolastico il contributo annuo offerto sul conto 
corrente bancario dell’Istituzione Scolastica con la seguente causale: “contributo distributori 
anno…” entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario. L’importo che sarà corrisposto dalla ditta 
aggiudicataria si intende non soggetto ad IVA per mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi 
di cui agli art. 1 e 4 del DPR 633/1977 e s.m.i.; 

➢ la ditta è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e 
del rispetto del regolamento interno dell’Istituto. 

 
 



 

 

 

CONTROLLO E QUALITA’ DEL SERVIZIO 
E’ facoltà del Dirigente Scolastico, dei componenti del Consiglio d’Istituto e/o della Commissione effettuare, in 

qualsiasi momento e con le modalità che riterremo opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio 

fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali. L’eventuale rivalutazione dei prezzi dovrà essere 

consensuale. In caso di esito negativo di un’azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà subito per 

iscritto il fatto al gestore. Il Concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta entro 3 giorni dalla notifica. 

 
VALIDITA’ CONTRATTUALE 
La concessione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 30 novembre 2025, a meno 

che non intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di 6 mesi a mezzo lettera raccomandata. 

Per i primi sei mesi decorrenti dalla installazione di tutti i distributori il servizio si intende soggetto al periodo 

di prova. Quindici giorni prima della scadenza del periodo di prova, l’istituto a suo insindacabile giudizio, può 

recedere dalla convenzione con lettera raccomandata. 

L’art.63 comma 5 del D.lgs.50/2016 prevede che “La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori 
o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori 
o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto 
aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità 
di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità 
di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo 
nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi 
è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui 
all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del 
contratto dell'appalto iniziale.” 

Tale facoltà è confermata anche dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC (punto 3.3.2), di attuazione del D.Lgs.  

18 aprile 2016, n. 50. 

La Ditta si impegna alla stipula di una convenzione riportata in allegato, Tale convenzione costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente bando di gara. 

L’Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto 

anche nei seguenti casi,    senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalse di danni: 

- per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
- per ripetute contravvenzioni a parti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato del 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; 
- mancato o ritardato pagamento del contributo annuo nei termini indicati dall’Istituto; 
- per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile; 

- perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 
- mancato preavviso in caso di sciopero; 
- perdita della capacità giuridica; 
- in caso di mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza dei distributori; 
- in caso di gravi e ripetute violazioni o inottemperanze della ditta agli inviti ed alle richieste da parte 

dell’Istituto, il Consiglio d’Istituto può deliberare di risolvere la convenzione, senza che la ditta possa 
pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l’anticipata cessazione del rapporto. Resta salvo, in 
ogni caso, il diritto dell’Istituto al risarcimento dei danni conseguenti. 

 

Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del D.Lgs. 163/2006. 

Informativa 

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) responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; 
f) incaricati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi oltre ai soggetti eventualmente coinvolti nella 

procedura di valutazione delle offerte; 
g) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03. 

 

 
Composizione del bando di gara 

Il presente documento di bando è costituito da 5 allegati che ne fanno parte integrante:  

allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

allegato 2 AUTOCERTIFICAZIONE 

allegato 3 OFFERTA TECNICA  

allegato 4 OFFERTA ECONOMICA 

 allegato 5 BOZZA CONVENZIONE 

 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Luisa BOFFA 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e delle norme ad esso connesse 
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