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          Alle Ditte Interpellate 

 
 
OGGETTO: Bando di gara per la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende 2019/20. 

 CIG: Z6D28AC54B 

 
La gara è per la scelta del concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 
snack/merende mediante distributori automatici presso la Scuola Secondaria di I grado “L. 
Murialdo” Le regole contenute nel capitolato d'oneri allegato agli atti di gara dovranno essere 
preventivamente ed espressamente accettate da ogni concorrente a pena di esclusione dalla 
procedura di assegnazione. Le regole contenute nel capitolato d'oneri allegato agli atti di gara 
costituiranno parte integrante della concessione e per l'effetto devono intendersi qui 
integralmente riportate. 

la Scuola Secondaria di I grado “L. Murialdo” ospita circa 750 alunni e 100 dipendenti (dati a.s. 
2018/19). A questi vanno aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente agli uffici 
dal lunedì al sabato in qualità di ospiti a vario titolo dell'amministrazione scolastica, 
quantificabili in circa 150 persone al mese. 
 
 
Il numero minimo dei distributori automatici è pari a 4 (quattro) in totale e la loro collocazione 
dovrà essere la seguente: 

 Piano terra  
 n. 2 distributori automatici: 

 bevande calde 
 acqua naturale e frizzante 

bevande fredde (the, succhi) 
snack dolci e salati 

 
 Primo piano 
 n. 2 distributori automatici: 

 bevande calde 
 acqua naturale e frizzante 

bevande fredde (the, succhi) 
snack dolci e salati 

  
E’ possibile aggiungere altri distributori se lo spazio disponibile lo permette. 
 
Caratteristiche tecniche obbligatorie apparecchiature (vedi Capitolato art. 5.4) 
 

I distributori automatici dovranno essere corredati, pena l’esclusione, dai seguenti accessori: 

SC. SEC. I GRADO "L. MURIALDO" - C.F. 80002860718 C.M. FGMM00700X - AOO_FG_MUR1 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA SCUOLA MURIALDO

Prot. 0002805/U del 11/06/2019 13:06:44VI.10 - Beni mobili e servizi
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 Lettore di chiave elettronica 

 Fornitura chiavi elettroniche ai dipendenti richiedenti circa 100 (deposito cauzionale 
non superiore a € 3,00) 

 Lettore di banconote 

 distributori automatici con rendi resto 
 
Ulteriori caratteristiche  
 

      Sconto per dipendenti, muniti di chiave elettronica PER TUTTI I PRODOTTI OFFERTI (vedi 
Criterio 3 della Procedura di gara) 

      I prodotti offerti devono essere di marche principali 
 

Canone di concessione annuale 
 
L'impresa aggiudicataria dovrà versare il canone di concessione annuale in due rate: 1° acconto, pari alla 
metà del contributo, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula e il saldo entro 6 (sei) mesi dalla stipula del 
contratto. 
 
Sopralluogo 
 

È possibile effettuare previa richiesta e prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo 
degli spazi, da concordare con l'ufficio;  
 

Obbligazioni particolari connesse all'assegnazione del servizio Il concessionario sarà tenuto, pena 
l'esclusione: 

1. a rispettare quanto previsto nell'allegato Capitolato; 

2. a dichiarare di esserne a conoscenza; 

3. ad accettare interamente detta documentazione. 

Durata 

La durata del contratto di concessione è fissata in anni uno (gg 365) a decorrere dalla stipula del 
contratto. 
Il concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori e i relativi servizi sette giorni lavorativi 
dalla data di inizio di cui al paragrafo precedente. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del 
contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione 
stabiliti dalla Amministrazione scolastica oppure gravi motivi accertati dall'Istituto scolastico con 
rilevanza penale e/o civile. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005 art. 23 e non è previsto 
l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto si intende 
automaticamente risolto alla scadenza naturale prevista. 
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PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità 

indicate nel seguito della presente, è fissato per il giorno 29/06/2019.  

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, si riunirà presso l’Ufficio della Dirigenza della 

Scuola “L. MURIALDO” per procedere all’apertura delle offerte. 

Sarà comunicata successivamente la data di apertura in seduta pubblica delle buste A. 

Le ditte possono partecipare alla seduta pubblica di apertura della busta A, contenente la documentazione 

amministrativa, tramite un solo rappresentante per ciascun concorrente munito di procura/delega ed un 

idoneo documento di riconoscimento. 

SARANNO RITENUTE NULLE E COMUNQUE NON VALIDE E, QUINDI, ESCLUSE LE OFFERTE FORMULATE IN 

MANIERA DIVERSA DA QUANTO RICHIESTO. 

All’apertura dei plichi si effettuerà la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione al presente invito e 

l’analisi della documentazione richiesta (BUSTA A - Documentazione Amministrativa), nonché le relative 

determinazioni di ammissione o di esclusione del concorrente/i. 

Successivamente, in seduta chiusa, si procederà all’apertura delle BUSTE B e C, contenenti le offerte 

tecniche ed economiche. La commissione procederà alla comparazione delle offerte e a stilare la relativa 

graduatoria provvisoria.  

Verranno considerate “ammissibili” tutte le offerte che soddisfino i criteri della BUSTA A (Documentazione 

Amministrativa) e delle BUSTE B e C.  

La fornitura di servizi sarà aggiudicata secondo le modalità del criterio dell’offerta economicamente “più 

vantaggiosa per qualità prezzo e servizi offerti” secondo i criteri di seguito indicati. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

N.  CRITERIO PUNTI max 100/100 

1 OFFERTA ECONOMICA Max.55 

2 OFFERTA TECNICA – DISTRIBUTORI SNACK BEVANDE Max 15 

3 ULTERIORI CARATTERISTICHE ECONOMICHE Max 30 

L’offerta più vantaggiosa verrà individuata mediante l’utilizzazione dei criteri che seguono: 

OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 55 PUNTI SU 100 

I prezzi presi in considerazione per l’attribuzione del punteggio sono riferiti a prodotti acquistabili con 

moneta. 

Per ciascuna categoria, si procederà all’attribuzione dei punteggi indicati nella tabella seguente. 
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cat Descrizione Prodotto Punteggio max 

a) Caldo: caffè espresso, espresso lungo, macchiato. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio  

11 

b) Caldo: altre bevande calde (caffè decaffeinato, latte, cappuccino, the al limone, cioccolata). 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

11 

c) Bevande Fredde: acqua. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

11 

d) Bevande Fredde: bibite. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

11 

e) Snack monoporzione dolci e salati. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

11 

Per prezzo medio si intende: la somma del costo dei singoli prodotti diviso il loro numero (es. caffè espresso 

€ 0,40, caffè macchiato € 0,45; prezzo medio = 0,40+0,45/2 = 0,43 ) della stessa categoria di prodotti in 

valutazione. L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e 

istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. 

Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Al punteggio conseguito nel “criterio 1” verranno aggiunti quelli conseguiti nei “criteri 2 e 3” come da 

offerta tecnica, di seguito esplicitata. Il punteggio totale più alto determinerà l’aggiudicazione della gara. 

 

OFFERTA TECNICA – DISTRIBUTORI SNACK BEVANDE PUNTI MAX 

Distributore automatico di snack e bevande fino a 41 selezioni punti 1 per ogni distributore 

n° 1 per piano ( Vedi capitolato art. 1.1.1) 

2 

Distributore automatico di snack e bevande da 42 a 50 selezioni punti 3 per ogni distributore 

n° 1 per piano ( Vedi capitolato art. 1.1.1) 

6 

Distributore automatico di snack e bevande oltre 50 selezioni punti 5 per ogni distributore n° 

1 per piano ( Vedi capitolato art. 1.1.1) 

10  

Anno di fabbricazione successivo al 2014 (attribuibile solo una volta) 2 

Certificazione di qualità ISO (attribuibile solo una volta) 3 

PUNTEGGIO MASSIMO 15 

 

ULTERIORI CARATTERISTICHE ECONOMICHE PUNTI 

Quota aggiuntiva al canone di concessione annuale oltre € 1.500,00  20 
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Alla Ditta che offrirà un canone annuo minimo di € 1.500,00 verranno assegnati punti 0.  

Per ogni incremento di € 100,00 rispetto al contributo minimo verranno assegnati punti 1. 

Punteggio assegnabile massimo n. 20 

Sconto praticato sui pagamenti da chiavetta € 0,05 centesimi 1 

Sconto praticato sui pagamenti da chiavetta € 0,10 centesimi 5 

Sconto praticato sui pagamenti da chiavetta € 0,15 centesimi 10 

PUNTEGGIO MASSIMO 30 

 

A parità di punteggio, la commissione procederà all’individuazione della ditta aggiudicatrice tramite 

sorteggio pubblico. 

Si potrà procedere con l’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta, se ritenuta 

congrua e rispondente a quanto richiesto.  

L’aggiudicazione sarà dichiarata al termine dell’esame, da parte della commissione tecnica, delle offerte 

pervenute comparate, e sarà vincolante per la ditta fin dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva. 

 

La graduatoria provvisoria dell’aggiudicazione sarà inviata tramite mail alle Ditte partecipanti e pubblicata 

sul sito della scuola www.scuolamurialdofg.it , avverso la quale potrà essere presentato ricorso scritto 

entro cinque giorni lavorativi dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali si procederà con la pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 

Sarà facoltà di questo Ufficio comunicare alle Ditte le risultanze della gara espletata. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La Ditta che intende partecipare al presente invito dovrà far pervenire la propria offerta, pena esclusione, 

in un plico sigillato e siglato in ogni lembo, a mezzo posta raccomandata postale (non farà fede il timbro 

postale di partenza), a mano o via PEC protetto da password entro e non oltre il 29/06/2019 al seguente 

indirizzo: 

Scuola Secondaria Statale di I Grado “LEONARDO MURIALDO” 

Via Ordona Lavello s.n.c. – 71121 – FOGGIA 

e-mail: fgmm00700x@pec.istruzione.it 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire al nostro ufficio, oltre i termini stabiliti. Questa 

amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la 

consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato. 

 

http://www.scuolamurialdofg.it/
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Eventuali domande o comunicazioni inerenti il bando, dovranno essere trasmesse esclusivamente 

tramite mail all’indirizzo fgmm00700x@istruzione.it con oggetto: Richiesta chiarimenti bando distributori 

automatici.  

Il preventivo deve contenere il prezzo comprensivo di IVA. 

Sul plico/file zippato con password deve essere indicata la dicitura “PREVENTIVO PER SERVIZIO DI 

EROGAZIONE BEVANDE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI” e l’indicazione della ditta concorrente.  

 

NB  

La password degli archivi contenenti la documentazione inviata tramite PEC dovrà essere inviata il giorno 

01/07/2019. 

 

PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, IL PLICO DOVRÀ CONTENERE: 

 

1) BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Contenente i seguenti documenti: 

ALLEGATO 1: Capitolato d’oneri tra l’Istituto Scolastico e la Ditta sottoscritto in ogni parte dal 

legale rappresentante per l’accettazione.  

ALLEGATO 2:  Autocertificazione di regolarità contributiva. 

ALLEGATO 3:  Domanda di partecipazione  

 

2) BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

 

ALLEGATO 4: Offerta economica. 

Dai preventivi dovranno risultare chiare le seguenti voci:  

 

 Costi e marche dei singoli prodotti 

Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni onere e spesa a qualsiasi. 

Il contenuto dell’offerta dovrà essere mantenuto identico fino alla conclusione del contratto; eventuali 

maggiorazioni di prezzo, dovute esclusivamente ad aumenti documentati delle tariffe, dovranno essere 

comunicate tempestivamente e, la scuola si riserva il diritto di annullare il contratto qualora l’aumento 

dovesse superare il 10% del prezzo indicato. 

 

mailto:FGMM00700X@ISTRUZIONE.IT
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L’EVENTUALE INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE DI PRODOTTI NON VALUTATI IN SEDE DI OFFERTA 

ECONOMICA DEVE ESSERE AUTORIZZATA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO PENA IL RECESSO DEL CONTRATTO. 

 

2) BUSTA C – OFFERTA TECNICA 

 

ALLEGATO 5: Offerta tecnica. 

 
 
CONDIZIONI 

1. L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. 

2. Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta. 

3. Con la ditta prescelta sarà stipulato un contratto in forma di scrittura privata non autenticata entro il 

termine di 20 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

4. L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuato anche in presenza di un solo preventivo. 

5. È fatto divieto di affidamento incarico in subappalto. 

 

Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati: 

ALLEGATO 1:  Capitolato d’oneri tra l’Istituto Scolastico e la Ditta. 

ALLEGATO 2:  Autocertificazione di regolarità amministrativa. 

ALLEGATO 3:  Domanda di partecipazione 

ALLEGATO 4:  Offerta economica. 

ALLEGATO 5:  Offerta tecnica. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.vo n. 196/2003 

L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 

e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.L.vo n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Titolare e responsabile del procedimento è il D.S. Dott.ssa Ida LA SALANDRA 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Ida LA SALANDRA) 
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