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Prot. 5301/4.1/p
CODICE UNIVOCO: UFWAK4
CIG Z0128CE3CC

Rapallo, 11/06/2019

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori
automatici presso i plessi dell’istituto Comprensivo di Rapallo per il triennio 2019/20 –
2020/21 e 2021/22
CIG:
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

La delibera del Consiglio d’istituto n. 37 del 16/04/2019
La propria determina n. 5300 del 14/06/2019
Il nuovo Regolamento di contabilita’ DI 28/08/2018 n.129
Il D.Lgs. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 164 comma 2

PREMESSE
Premesso che rientra tra gli obiettivi educativi di questa istituzione scolastica tutelare il
bene della salute degli studenti in ogni sua forma e promuovere stili di vita e ambienti
favorevoli alla salute, anche mediante l’utilizzo consapevole della distribuzione automatica di
bevande e snack salutari, cosi’ come previsto dal programma europeo a cui hanno aderito
tutti gli Stati membri della UE, si dispone pertanto il seguente disciplinare di gara:
Art.1 - GENERALITA’ E LOCALIZZAZIONE
Questo istituto procede ad una gara per la selezione del contraente cui aggiudicare la
fornitura di distributori automatici per la concessione del servizio di erogazione di bevande
calde, bevande fredde ed alimenti snack/merende, per il triennio 2019/20- 2021/22 presso i
seguenti plessi dell’istituto Comprensivo di Rapallo
Plesso Scolastico

Tipi di distributori
n.1 distributore di bevande
Scuola secondaria I grado – calde
Via Frantini n.7
n.1 distributore di bevande
fredde
n.1 distributore di snack

Utenti
Docenti e ATA circa n.75
unita’ di personale oltre all’
utenza esterna (genitori, enti
che svolgono corsi presso
l’istituto)
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n.1 distributore di bevande
Scuola Primaria Pascoli
calde
n.1 distributore di bevande
fredde
n.1 distributore di snack
Scuola dell’Infanzia S.Anna di n.1 distributore di bevande
Via Bobbio
calde a cialde
Scuola dell’Infanzia S.Anna di n.1 distributore di bevande
Via Arpinati
calde a cialde

Docenti e ATA circa n. 36
unita’ di personale oltre all’
utenza
esterna
(genitori,
dipendenti mensa)
Docenti e ATA circa n.25
unita’ di personale
Docenti e ATA circa n.25
unita’ di personale

.
Art.2 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore stimato della concessione, determinato dal fatturato annuo di euro 9.500,00 al
netto di IVA, e’ pari ad euro 28.500,00 relativamente al triennio.

Art.3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto da stipulare con l’istituto Comprensivo di Rapallo avra’ la durata di anni 3 (tre)
con decorrenza dalla data di consegna definitiva dei distributori. Il contratto non sara’
soggetto ne’ a tacita ne’ a espressa proroga (salvo proroga tecnica) e sara’ rescindibile cosi’
come previsto dal capitolato tecnico.
Art.4 – PROCEDURA DI GARA
L’affidamento della concessione avviene tramite avviso di indizione di gara con procedura
aperta, cosi’ come previsto dall’art.60 del D.Lgs.vo 50/2016 , tramite richiesta di offerta
RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
Art.5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le domande dovranno essere presentate per il tramite della piattaforma del MEPA entro la
data indicata nella piattaforma stessa.
Le domande dovranno contenere :
- Documentazione amministrativa :
1. la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta
su modello che si allega ( allegato 1)
2. domanda di partecipazione (allegato 2)
3. fotocopia della carta di identita’ del titolare dell’azienda offerente
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- Offerta tecnica contenente: l’offerta tecnica compilata secondo lo schema di cui
all’allegato 3
- Offerta economica contenente:
1. offerta economica compilata secondo il modello (allegato 4), con specificazione
dei prezzi praticati per i singoli prodotti erogati dai distributori automatici, oltre
all’indicazione del contributo annuo aggiuntivo alla scuola.
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione e recanti correzioni e/o cancellazioni.
La gara sara’ aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purche’ ritenuta valida.
A pena esclusione dalla procedura di gara dovra’ essere utilizzata esclusivamente la modulistica
allegata al presente bando di gara.
Al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovra’ essere
presentata rispondente a tutte le voci richieste e dovra’ essere sottoscritta dal titolare/Legale
Rappresentante della Ditta.
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta,.

Art.6 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
- Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici, operanti nell’ambito di attivita’ inerenti
all’oggetto della presente concessione , di cui all’art.45 del D.Lgs.vo 50/2016, che non si
trovino in nessuna condizione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg.vo 50/2016 e che
possiedano i requisiti richiesti dall’art.81 e seguenti del medesimo decreto.
Le ditte partecipanti devono inoltre:
- essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL ;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nella presente gara e relativi allegati;
- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di comunicare gli estremi di un conto
corrente bancario/postale su cui far confluire i pagamenti relativi;
- rilasciare attestazione relativa ai requisiti di tracciabilita’ sanciti dalla legge 13/08/2010
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- impegnarsi a svolgere direttamente il servizio e quindi a non sub-appaltare;
E’ vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o
quali componenti di un raggruppamento, di societa’ controllate e/o collegate ai sensi
dell’art.359 c.c., nonche’ la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in
piu’ di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale.
Sono altresi esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della
par condicio tra concorrenti e/o lesive di segretezza delle offerte.
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In caso sorgano dei dubbi sulla veridicita’ delle autocertificazioni ricevute, si procedera’ a
disporre il controllo di quanto presentato (DPR 445/2000).
Il controllo viene effettuato, secondo il disposto dell’art.48 del Codice, richiedendo al
concorrente, nel termine di 10 giorni, termine considerato prerentorio dall’Autorita’ di
vigilanza, di presentare la documentazione probatoria.
Il concorrente potra’ adempiere all’obbligo probatorio dichiarando, in luogo della
presentazione dei documenti, quale sia l’amministrazione pubblica depositaria dei documenti
richiesti.
Non e’ consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la concessione e qualsiasi altra
forma di subappalto totale o parziale del servizio.
Art.7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE
La valutazione avverra’ secondo il sistema dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo.
Il servizio sara’ aggiudicato, previo esame delle offerte, al concorrente che avra’ presentato
l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, compilando in ogni sua parte, la scheda
dell’offerta economica (Allegato 4) che dovra’ essere firmata dal Legale Rappresentante
della ditta.
Al momento dell’aggiudicazione la ditta assegnataria e’ tenuta a certificare tempestivamente,
e comunque prima della stipula del contratto, il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati
per la qualita’ aziendale e la qualita’ degli impianti.
La valutazione delle offerte sara’ effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dal
Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, che terra’ conto di vari parametri ciascuno dei quali dara’ diritto all’attribuzione del
punteggio come di seguito indic
ato:
QUALITA’ AZIENDALE

A

B

Adesione alla carta dei Servizi della CONFIDA (1 punto)
Possesso della certificazione di qualita’ UNI EN ISO 9001 o
successiva (1 punto)
Controllo gestione qualita’ del servizio: tempi di intervento per
eventuali problematiche entro 4 ore (1 punto)
Partecipazione diretta a progetti per il benessere nutrizionale
promossi da enti istituzionali o da aziende sanitarie (1 punto x

MASSIMO 10
PUNTI
Da 0 a 3 punti

Da 0 a 2 punti
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C

D

progetto fino ad un max di 2)
Referenze di affidabilita’ del servizio attestate da altri istituti o
istituzioni pubbliche in ambito regionale (0,50 per ogni
dichiarazione presentata fino ad un maxdi punti 2)
Riconoscimento di certificazioni solo se assegnate alla sede
operativa:
- TQS (2 punti)
-certificazione ambientale di prodotto (distributore automatico
per risparmio energetico e rumorosita’ – marchio ECOLABEL o
similari (1 punto)
CONTRIBUTO EROGATO ANNUALMENTE ALL’ISTITUTO

Da 0 a 2 punti

Da 0 a 3 punti

MASSIMO 20
PUNTI

Base di gara (al rialzo) Euro 1.000,00 annui
Formula di attribuzione del punteggio: 20 punti x contributo offerto /miglior contributo
offerto (con arrotondamento fino al secondo decimale)
ECONOMICITA’ DEI PRODOTTI

MASSIMO 45
PUNTI

Prezzo piu’ basso dei prodotti offerti a parita’ di qualita’
Vedi allegato 4

QUALITA’ IMPIANTI
MASSIMO 25
Valutazione caratteristiche distributori, assistenza ed innovazione
PUNTI
Anno di fabbricazione ed immissione sul mercato non inferiore al
Da 0 a 1 punti
01/07/2018 (1 punto )
Tipologia di distributori automatici e loro descrizione:
- ECO compatibili o refrigerati, a basso dispendio energetico, di
ultima generazione (1 punto)
Da 0 a 2 punti
- Dotati di elenco dettagliato dei prodotti: prezzo, marca, tipo
ingredienti, tipo confezionamento, scadenza, ecc (1 punto)
- Progettazione e allestimento di uno spazio circostante relativo a
due punti di erogazione, con banner e materiale informativo
finalizzato ad una sana alimentazione (il punteggio sara’
assegnato,
a
giudizio
insindacabile
della
Commissione
Aggiudicatrice)
in base alla qualita’ del progetto e Da 0 a 3 punti
dell’allestimento: progetti per l’educazione nutrizionale a livello
ministeriale o promossi in collaborazione con aziende ospedaliere
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-

( 1 punto)
Materiale informativo per una corretta alimentazione affisso sui
distributori (1 punto)
Miglior allestimento di 2 piccole aree con banner informativi sui
corretti stili alimentari, su come orientarsi per una scelta di cibi
sani ed un apporto equilibrato di calorie, ecc (1 punto)

-Dotazione di bicchieri e palette biodegradabili ( 2 punti)
- Dotazione di bicchieri e palette compostabili (2 punti)
Istallazione di erogatori d’acqua senza bottiglietta di plastica presso la
sede di Via Frantini e il Plesso delle Pascoli

Da 0 a 4 punti
15 punti

La comparazione delle offerte avverra’ come segue:
a) esame della documentazione prodotta da ogni concorrente
b) verranno prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la
documentazione e con quanto richiesto
c) la quantificazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sara’ dato
dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi esaminati.
d) In caso di offerte con uguale punteggio finale si procedera’ con un pubblico sorteggio.
L’affidamento della concessione sara’ effettuato alla ditta che riporta il maggior punteggio.,
con l’eccezione della situazione descritta nella precedente lettera d).
Art. 8 MODALITA’ DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria assume l’impegno di concordare e/o redigere per essere concordato il
DUVRI ai sensi della normativa di sicurezza sul lavoro.
In fase di installazione dei distributori automatici la ditta aggiudicataria assume l’impegno di
formare ed informare il proprio personale, addetto alla consegna per il rifornimento e durante
le attivita’ di carico e scarico e/o manutenzione, all’osservanza delle misure di sicurezza in atto
nell’istituto Comprensivo di Rapallo, al fine di garantire la massima sicurezza per i propri
collaboratori e per il personale tutto presente in istituto ( es: movimentazione manuali dei
carichi, movimentazione mezzi, divieto di fumo, ecc)
Art.9 – OBBLIGHI DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA
Il vincitore della gara dovra’ assumere cnche i seguenti obblighi:
1.
fornire alla scuola, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilita’ dei flussi
finanziari, ex legge 136/2010 e successive modificazioni, consapevoli che il contratto di
concessione privo della clausola sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari e’ punito per
legge con la nullita’ assoluta del contratto stesso.
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2.

Consegnare

la
documentazione prevista dal terzo capoverso del precedente articolo 7 del presente
bando.

3.

stipulare polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a
euro 1.000.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni che dovessero
derivare ai beni dell’Istituto Comprensivo di rapallo e ai locali dove sono sistemati i
distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione,
nonche’ a copertura di qualsiasi tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in
conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo
degli alimenti
o bevande messi in vendita. Copia di tale polizza dovra’ essere consegnata al momento
della firma del contratto.
L’istituto Comprensivo di Rapallo non assume alcuna responsabilita’ per danni fortuiti, colposi
o dolosi ai distributori automatici ovvero per danni derivanti ai fruitori del servizio.

Art.10 – INADEMPIENZE E CLAUSOLA RISOLUTIVA
Qualora il servizio reso dalla ditta aggiudicataria risultasse inadeguato, l’Istituto formulera’ i
propri rilievi scritti, la cui mancata ottemperanza potra’ determinare la risoluzione del contratto
per inadempienza cosi’ come previsto dall’art.1 del disciplinare di gara prot. 5297/4.1.p del
11/06/2019.
Le prestazioni e/o modalita’ di adempimento, considerabili inadeguate ai fini della risoluzione
del contratto, sono cosi’ individuate:
- qualita’ del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente capitolato
- qualita’ degli alimenti distribuiti e qualita’ delle prestazioni non conformi
- irregolarita’ a seguito di controlli effettuati dall’Amministrazione sul servizio fornito e/o
sulla documentazione presentata.
- qualita’ e stato di conservazione delle merci non conformi alle caratteristiche di cui
all’art5 del Capitolato Tecnico e/o alle norme igienico sanitarie relative alla
somministrazione di generi alimentari,
- igiene generale delle attrezzature e del personale addetto
- rispetto delle norme di sicurezza
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del
gestore
- reiterate lamentele da parte dei consumatori sulla qualita’ e genuinita’ dei prodotti
- in caso di cessione di contratto o di subappalto
- reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del contributo dovuto all’Istituto Comprensivo
di Rapallo
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Art.11
DIVIETO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE PORZIONI A TERZI
L’esecuzione delle attivita’ in affidamento non puo’ essere ceduta neppure parzialmente ad
enti o terzi se non , eventualmente, previa autorizzazione dell’istituto. In caso di
trasformazione social, cessione d’azienda o analoghe ipotesi, l’Istituto Comprensivo puo’
proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purche’ abbia i requisiti
prescritti dal presente bando.
Si precisa, altresi, pena risoluzione del contratto, e’ vietato il subappalto del servizio senza
specifica autorizzazione scritta dell’Istituto Comprensivo.
Art.12 ESECUTORE DEL PROCEDIMENTO
Il presente provvedimento viene affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Sig.ra Emanuela Francato per la regolare esecuzione.
Art.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento e’ il Dirigente
Scolastico dell’ Istituto, prof. Giacomo Daneri.
Art.14 – PREVENTIVI
L’Istituto non corrispondera’ alcun compenso per i preventivi presentati
Art.15 – PRIVACY
Ai sensi del Decreto 101/2018, che recepisce le indicazioni del Regolamento europeo 2016/679,
i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’I. C. Rapallo e utilizzati per le
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai
sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati
personali.
Art.16 - Titolare del trattamento e responsabile del procedimento
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA
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Art.17 – FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente gara
e’ competente il Foro di Genova.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

