ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.edu.it

Prot. n.6843

Rapallo, 27/07/2022

CODICE UNIVOCO: UFWAK4
CIG: ZBE374A2F0
PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU’ VANTAGGIOSA.
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACK CON INSTALLAZIONE DI MACCHINARI AUTOMATICI PER GLI ANNI SCOLASTICI 20222023; 2023- 2024; 2024-2025.
Oggetto: gestione del servizio di erogazione di bevande fredde, bevande calde, snack/merende con l’installazione di distributori automatici all'interno dei plessi dell’IC Rapallo - CRITERIO
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

IL BANDO DI GARA è consultabile e scaricabile dal sito internet dell’Istituto
https://www.istitutocomprensivorapallo.edu.it/bandi-di-gara/ nella sezione “ALBO/Bandi”.

VISTA

la propria determina prot. n. 6842 del 27/07/2022;

VISTO

il nuovo Regolamento di contabilità DI 28/08/2018 n.129;

VISTO

il D.Lgs. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 164 comma 2;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 51 del 27/06/2022;

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, così 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 2022/23, 2023/24 e 2024/25 presso i seguenti
plessi dell’Istituto Comprensivo di Rapallo:
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Plesso scolastico
Scuola secondaria 1° grado –
Via Frantini

Scuola Primaria Pascoli – Via
Tre scalini

Scuola dell’Infanzia Via Bobbio
Scuola
Arpinati

dell’Infanzia

Via

Tipi di distributori
n.1 distributore di bevande
calde
n.1 distributore di bevande
fredde
n.1 distributore di snack
n.1 distributore di bevande
calde
n.1 distributore di bevande
fredde
n.1 distributore di snack
n.1 distributore di bevande
calde a cialde
n.1 distributore di bevande
calde a cialde

Utenti
Docenti e ATA circa n.100
unità di personale oltre all’
utenza esterna (genitori, enti
che svolgono corsi presso
l’istituto)
Docenti e ATA circa n.50 unità
di personale oltre all’ utenza
esterna
(genitori,dipendenti
mensa)
Docenti e ATA circa n.25 unità
di personale
Docenti e ATA circa n.25 unità
di personale

Le macchine erogatrici dovranno:
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta
igienicità dei prodotti distribuiti;
• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre
contaminazioni;
• riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria e il suo
recapito;
• riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
• essere dotate, per la presentazione su richiesta del Dirigente Scolastico, di documentazione
che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia,
igienizzazione e rifornimento effettuati.
È possibile effettuare previa richiesta e prima della presentazione dell’offerta, un sopralluogo degli
spazi, da concordare telefonicamente con l'ufficio amministrativo al numero 0185/67367, per
verificare i giorni e gli orari di apertura della scuola.
Art.2 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore stimato della concessione, determinato dal fatturato annuo di euro 10.000,00 al netto di IVA,
e’ pari ad euro 30.000,00 relativamente al triennio.
Art.3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto da stipulare con l’istituto Comprensivo di Rapallo avrà la durata di anni 3 (tre) con
decorrenza dalla data di consegna definitiva dei distributori. Il contratto non sarà soggetto né a tacita né a
espressa proroga (salvo proroga tecnica) e sarà rescindibile così come previsto dal capitolato tecnico.
Art.4 - CONTRIBUTI E PAGAMENTI
Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di
bevande calde e fredde, snack e merende, il concessionario si impegna a versare un contributo annuo a
favore del bilancio di istituto finalizzato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa (Legge Bersani 40/07), da versarsi ogni anno entro e non oltre il 30 giugno di ciascun
anno di gestione contrattuale.
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L’ammontare del contributo annuo minimo è definito in euro 1700.
Il contributo annuale potrà variare in aumento a seguito dell’eventuale installazione di ulteriori distributori
automatici oltre a quelli previsti all'art.1.
Il contributo dovrà essere versato, annualmente, in un'unica rata, entro il 30 giugno di ciascun anno di
gestione contrattuale tramite procedura sul portale Pago in Rete:
IC RAPALLO CF 91045720108
Causale: Contributo servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende.

Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) in cui verranno collocati i distributori automatici sono di
proprietà dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, cui competono le spese degli impianti fissi, dell’acqua
potabile, dell’energia elettrica, della manutenzione straordinaria; pertanto le eventuali richieste da parte
del Comune di Rapallo di rimborso per le utenze elettriche ed acqua saranno a totale carico del
concessionario.
Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del contributo oltre i termini stabiliti. Il
mancato pagamento del contributo, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca
della concessione.

Art.5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà essere fatta pervenire tramite:
•

Raccomandata a mano presso l’ufficio amministrativo c/o ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO Via
Frantini 7, 16035 Rapallo (sincerandosi delle giornate e degli orari di apertura della Segreteria,
telefonando al numero 0185/67367), riportando nell’oggetto o sulla busta: “Offerta per Bando di Gara
per la concessione del servizio di erogazione bevande calde, fredde e snack mediante distributori
automatici IC RAPALLO”. Il plico sigillato dovrà contenere i 3 allegati in buste chiuse, separate e siglate,
di cui ai commi successivi.

•

Posta elettronica certificata all’indirizzo geic85700d@pec.istruzione.it; tutta la documentazione dovrà
essere firmata digitalmente. Al fine dell’identificazione della provenienza dell’offerta, la pec dovrà
recare il seguente oggetto: “Offerta per Bando di Gara per la concessione del servizio di erogazione
bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici IC RAPALLO”.

Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del 19 agosto 2022.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Le offerte redatte in modo non
conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno
considerate nulle, come non sono ammesse integrazioni successive all’apertura delle buste da parte delle
ditte.
L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altre.
Le domande dovranno contenere :
Documentazione amministrativa :
• Richiesta di partecipazione (Allegato 1)
• Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000, redatta sui modelli che si allegano (Allegato 2 e 2bis)
• fotocopia della carta di identità 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: 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 sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
A pena esclusione dalla procedura di gara dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al
presente bando di gara.

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere
risolto
di
diritto,
ai
sensi
dell’art.
1456
c.c..
Resta ferma l’applicazione del comma 2 bis dell’art. 38 e dell’art. 46, commi 1 e 1-ter del D.lgs. 163/2006,
con applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante pari all’1% del valore della
gara, che sarà indicata dall’istituto nella richiesta di integrazione documentale. Nel caso in cui il
concorrente non provveda a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie, nel rispetto
delle richieste e del termine non superiore a 10 giorni che sarà assegnato dalla stazione appaltante, il
concorrente sarà escluso dalla gara. Non farà fede il timbro postale.
Al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata
rispondente a tutte le voci richieste e dovrà essere sottoscritta dal titolare/Legale Rappresentante della
Ditta. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.
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 e di marca, nel rispetto della normativa vigente in materia con preferenza per i
prodotti a produzione locale.
L’offerta è irrevocabile e vincola l’offerente per 180 gg dalla data di aggiudicazione.
Aggiornamento dei prezzi: trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere
l’aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. Il
Concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all’Istituto
Comprensivo RAPALLO in Via Frantini n.7 una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti
giustificativi a supporto di detta richiesta. Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino
prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati. I prezzi, comunque, saranno arrotondati, per difetto, a € 0,05.
Precisazioni: l’Istituto e/o, per esso, la Commissione tecnica, si riserva:
- il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea;
- il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art.69
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
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- il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non
stipulare il Contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario;
- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- il diritto di escludere i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si
siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;
- di richiedere, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti
in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse, anche in base a quanto stabilito dagli articoli 86,
87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni
al riguardo, con facoltà dell’Istituto e/o della Commissione tecnica di assegnare un termine perentorio
entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena
l’esclusione dalla gara;
- la verifica dell’integrità, nonché all’apertura delle offerte, ed alla constatazione della regolarità dei
documenti ivi contenuti;
- la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità dell'offerta, qualora l'aggiudicatario
non dovesse firmare o dare esecuzione al contratto.
L'aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati ottenuti.
Art.6 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici, operanti nell’ambito di attività 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 tracciabilità 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 società controllate e/o collegate ai sensi dell’art.359 c.c., nonché la
contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un
raggruppamento ed in forma individuale.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio
tra concorrenti e/o lesive di segretezza delle offerte.
In caso sorgano dei dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni ricevute, si procederà 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 perentorio dall’Autorità di vigilanza, di presentare la
documentazione probatoria.
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Il concorrente potrà adempiere all’obbligo probatorio dichiarando, in luogo della presentazione dei
documenti, quale sia l’amministrazione pubblica depositaria dei documenti richiesti.
Non è 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
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 144, comma 1, e dell’art. 95, comma 3, del Codice, compilando in ogni sua parte, la scheda
dell’offerta economica (Allegato 4) che dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante della ditta.
I criteri di valutazione di merito tecnico, ai sensi del succitato art. 144, comma 1, devono tener conto della
qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali,
possibilmente a produzione locale, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da
sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, del rispetto delle disposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti e della qualità della formazione degli
operatori.
La gara sarà aggiudicata con apposito decreto dirigenziale a favore della ditta che avrà totalizzato il
punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi.
Al momento dell’aggiudicazione la ditta assegnataria è tenuta a certificare tempestivamente, e comunque
prima della stipula del contratto, il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati per la qualità aziendale e
la qualità degli impianti.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Dirigente
Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, che terrà conto di vari
parametri ciascuno dei quali darà diritto all’attribuzione del punteggio come di seguito indicato:

A

B

C

QUALITA’ AZIENDALE
Adesione alla Carta dei servizi della CONFIDA - 2 punti
Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 o successiva
– 2 punti
Controllo gestione qualità del servizio: tempi di intervento per eventuali
problematiche entro 4 ore dalla chiamata – 1 punto
Controllo gestione qualità del servizio: tempi di intervento per eventuali
problematiche entro 24 ore dalla chiamata – 0,5 punti
Controllo gestione qualità del servizio: tempi di intervento per reintegro
scorte prodotti esauriti entro 4 ore dalla chiamata – 1 punto
Controllo gestione qualità del servizio: tempi di intervento per reintegro
scorte prodotti esauriti entro 24 ore dalla chiamata – 0,5 punti
Partecipazione diretta a progetti per il benessere nutrizionale promossi da
enti istituzionali o da aziende sanitarie – 0,5 punti per progetto fino ad un
massimo di 2 punti (da allegare)
Riconoscimento di certificazioni solo se assegnate alla sede operativa (da
allegare)
TQS – 1 punti
Certificazione ambientale di prodotto (distributore automatico per
risparmio energetico e rumorosità – marchio ECOLABEL o similari – 1 punto

MASSIMO 10 PUNTI
DA 0 A 6 PUNTI

DA 0 A 2 PUNTI

DA 0 A 2 PUNTI
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CONTRIBUTO EROGATO ANNUALMENTE ALL’ISTITUTO
Base di gara al rialzo Euro 1.700 annui
Formula di attribuzione del punteggio: 20 punti x contributo offerto/ miglior
contributo offerto (con arrotondamento al secondo decimale)

MASSIMO 20 PUNTI

ECONOMICITA’ DEI PRODOTTI
Prezzo più basso dei prodotti offerti a parità di qualità
Vedere successivo art. 8

MASSIMO 50 PUNTI

QUALITA’ IMPIANTI
Valutazione caratteristiche distributori, assistenza ed innovazione
Anno di fabbricazione ed immissione sul mercato non inferiore al 01/07/2019 (1
punto)
Tipologia di distributori automatici e loro descrizione:
- ECO compatibili o refrigerati, a basso dispendio energetico, di ultima
generazione (1 punto)
Dotazione di bicchieri e palette biodegradabili – 1 punto
Dotazione di bicchieri e palette compostabili – 1 punto
Distributori dotati di rendi resto automatico – 1 punto
Installazione di erogatori d’acqua senza bottiglietta di plastica presso la sede di
Via Frantini e il Plesso Pascoli

MASSIMO 20 PUNTI
DA 0 A 1 PUNTO
DA 0 A 1 PUNTO

DA 0 A 2 PUNTI
DA 0 A 1 PUNTO
15 PUNTI

La comparazione delle offerte avverrà 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 sarà dato dalla somma
dei punteggi attribuiti agli elementi esaminati.
d) in caso di offerte con uguale punteggio finale si procederà ad affidare la concessione considerando
le seguenti priorità:
• maggiore punteggio conseguito nell’area QUALITA’ IMPIANTI;
• in caso di ulteriore parità, maggiore punteggio conseguito nell’area ECONOMICITA’ DEI PRODOTTI;
• in caso di ulteriore parità, maggiore punteggio conseguito nell’area CONTRIBUTO EROGATO
ALL’ISTITUTO;
• in caso di ulteriore parità si procederà con un pubblico sorteggio.
e) l’affidamento della concessione sarà effettuato alla ditta che riporta il maggior punteggio, con
l’eccezione della situazione descritta nella precedente lettera d).
Art. 8 - SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I distributori automatici devono contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati che dovranno
essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici:
Tipologia

Prezzo a base gara in €

1

BEVANDE CALDE fascia normale (caffè espresso,
macchiato, lungo; orzo, orzo macchiato, ginseng, ginseng
macchiato, cappuccino; cioccolata; decaffeinato normale,
macchiato; cappuccino decaffeinato; THE al limone)

Punteggio
massimo
Max
punti 5

Calcolo dei
punteggi
</= 0,40
Da 0,41 a 0,45
Da 0,46 a 0,50
>0,50

Prezzo a
base gara in €
5 punti
4 punti
2 punti
1 punti
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1 bis

BEVANDE CALDE fascia superiore (caffè espresso, lungo,
macchiato, cappuccino, cappuccino + cioccolato)

Max
punti 5

2

ACQUA Acqua oligominerale naturale e frizzante in
bottiglia da 0,5 LT

Max
punti 8

2 bis

ACQUA erogata senza bottigliette di plastica, naturale
temperatura ambiente, fredda, frizzante

Max
punti 2

3

BEVANDE FREDDE:
Tetrapack da 20 CL

Max
punti 2

3 bis

Bevande fredde fascia C: in questa categoria almeno un
prodotto deve essere “senza zuccheri/dietetico”

Max
punti 2

3 ter

Bevande fredde fascia D: in questa categoria almeno un
prodotto deve essere “senza zuccheri/dietetico”

Max
punti 3

3 quater

Bevande fredde fascia E: in questa categoria almeno un
prodotto deve essere “senza zuccheri/dietetico”

Max
punti 3

4

SNACK MONOPORZIONI DOLCI E SALATI
Fascia A

Max
punti 3

4 bis

SNACK MONOPORZIONE DOLCI E SALATI
Fascia B

Max
punti 3

4 ter

SNACK MONOPORZIONE DOLCI E SALATI
Fascia C

Max
punti 3

4 quater

SNACK MONOPORZIONI DOLCI E SALATI
Fascia D

Max
punti 3

4
quinquies

SNACK MONOPORZIONI DOLCI E SALATI
Fascia E

Max
punti 3

4 sexies

SNACK MONOPORZIONE DOLCI E SALATI
Fascia F

Max
punti 3

4 septies

SNACK MONOPORZIONE DOLCI E SALATI
Fascia G

Max
punti 2

</= 0,45
Da 0,46 a 0,55
Da 0,56 a 0,60
>0,60
</= 0,40
Da 0,41 a 0,45
Da 0,46 a 0,50
>0,50
</= 0,15
Da 0,16 a 0,20
>0,20
</= 0,50
Da 0,51 a 0,60
>0,60
</= 0,90
Da 0,91 a 1,00
>1,00
</= 1,10
Da 1,11 a 1,15
Da 1,16 a 1,20
>1,20
</= 1,30
Da 1,31 a 1,35
Da 1,36 a 1,40
>1,40
</= 0,50
Da 0,51 a 0,55
Da 0,56 a 0,60
> 0,60
</= 0,60
Da 0,61 a 0,65
Da 0,66 a 0,70
> 0,70
</= 0,70
Da 0,71 a 0,75
Da 0,76 a 0,80
> 0,80
</= 0,80
Da 0,81 a 0,85
Da 0,86 a 0,90
> 0,90
</= 0,90
Da 0,91 a 0,95
Da 0,96 a 1,00
> 1,00
</= 1,00
Da 1,01 a 1,05
Da 1,06 a 1,10
> 1,10
</= 1,10
Da 1,11 a 1,15
> 1,15

5 punti
4 punti
2 punti
1 punti
8 punti
5 punti
2 punti
1 punto
2 punti
1 punto
0 punti
2 punti
1 punto
0 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
2 punti
1 punto
0 punti
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I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire anche prodotti salutari e “senza
zuccheri/dietetico”. Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari
tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati.
Nei distributori NON si richiede l’inserimento di bevande gassate di qualunque genere.
Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere
provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di
confezionamento, ingredienti, data di scadenza).
L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per
qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione. L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve
essere preventivamente autorizzata da parte dell’Istituto. L’Istituto avrà la facoltà di controllare i prodotti
distribuiti al fine di verificare la scadenza. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale
carico dell’affidatario entro il più breve tempo possibile.
Tutte le schede dei prodotti presenti nei distributori dovranno essere consegnate prima dell’inizio del
servizio dall’Azienda aggiudicatrice.
Art. 9 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale
www.istitutocomprensivorapallo.edu.it nella sezione Albo/Bandi.
Entro SETTE giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in
forma esclusivamente telematica all'indirizzo geic85700d@pec.istruzione.it eventuali osservazioni o
richieste
di
rettifica
del
punteggio.
Trascorsi i sette giorni la graduatoria diventerà definitiva.
Art. 10 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 attività 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.11 – OBBLIGHI DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA
Il vincitore della gara dovrà assumere anche i seguenti obblighi:
1. fornire alla scuola i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex legge 136/2010 e successive
modificazioni, consapevoli che il contratto di concessione privo della clausola sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e’ punito per legge con la nullità assoluta del contratto stesso.
2. consegnare la documentazione prevista dal terzo capoverso del precedente articolo 6 del presente
bando
3. stipulare polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a euro
5.000.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni che dovessero derivare ai beni dell’Istituto
Comprensivo Rapallo e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento
delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che gli utenti

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.edu.it

potrebbero subire in conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo
degli
alimenti o bevande messi in vendita. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al momento della
firma del contratto.
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del servizio oggetto
della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni
legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri
dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro,
assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. In particolare, l’impresa si impegna ad
attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente l’igiene dei prodotti alimentari. L’azienda
concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente
contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. L’azienda si assume in
proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o
trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell’Istituto che di terzi.
Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a
qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed
attrezzature installate. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra
l'Istituzione ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Istituzione
stessa o comunque all’atto della riconsegna degli spazi.
L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori,
né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero
altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell’Ente. Il gestore sarà tenuto a sporgere
denuncia entro le 24 ore successive esonerando la scuola da ogni responsabilità.
L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti
dei fornitori della merce a lui destinata. Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo
necessarie all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni
comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti
di alcun genere nei confronti dell’Istituto.
Sono a carico della Ditta l’installazione – disinstallazione e allacciamento delle macchine distributrici nelle
sedi dei plessi scolastici. Tali operazioni dovranno essere eseguiti a regola d’arte, secondo le norme vigenti in
materia di sicurezza e d’igiene, come sono a carico l’assunzione di responsabilità per eventuali danni a
persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle
apparecchiature (perdita d’acqua o altri liquidi, corto circuito, ecc.)con l’impegno al ripristino di quanto
danneggiato. La ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle
apparecchiature
e
dell’area antistante e circostante, tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse.
Infine la ditta si impegna a:
• a dotare il personale della ditta che accede ai locali scolastici di apposito cartellino di riconoscimento;
• a non far mancare la fornitura dei prodotti oggetto del presente bando anche durante i periodi di
interruzione dell’attività didattica;
• all’esposizione pubblica del listino prezzi;
• all’assistenza in giornata in caso di guasti o malfunzionamento.
Art.12 – INADEMPIENZE E CLAUSOLA RISOLUTIVA
Qualora il servizio reso dalla ditta aggiudicataria risultasse inadeguato, l’Istituto formulerà i
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propri rilievi scritti, la cui mancata ottemperanza potrà determinare la risoluzione del contratto per
inadempienza.
Le prestazioni e/o modalità di adempimento, considerabili inadeguate ai fini della risoluzione del
contratto, sono così individuate:
- qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente capitolato
- qualità degli alimenti distribuiti e qualità delle prestazioni non conformi
- irregolarità a seguito di controlli effettuati dall’Amministrazione sul servizio fornito e/o sulla
documentazione presentata.
- qualità 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 qualità e genuinità 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.
Art.13 - DIVIETO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELLE PORZIONI A TERZI
L’esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi
se non , eventualmente, previa autorizzazione dell’istituto. In caso di trasformazione sociale,
cessione d’azienda o analoghe ipotesi, l’Istituto Comprensivo può proseguire il rapporto con il
successore del concessionario, purché abbia i requisiti prescritti dal presente bando.
Si precisa, altresì, pena risoluzione del contratto, e’ vietato il subappalto del servizio senza specifica
autorizzazione scritta dell’Istituto Comprensivo.
Art. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 15 - MODIFICA ORDINE E QUANTITATIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’Istituto si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento o una
diminuzione del numero dei distributori .La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi
distributori automatici, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente: il contributo da
corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, dalla data di installazione della nuova apparecchiatura.
Art.16 ESECUTORE DEL PROCEDIMENTO
Il presente provvedimento viene affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa
Lucia Caldarone per la regolare esecuzione.
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Art.17 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.18– PREVENTIVI
L’Istituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati.
Art.19 – 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. 20 - DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, l’Istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della
selezione dell'esperto ai sensi del presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IC Rapallo nella Sezione “Albo”.
Art.21 – FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente gara è competente il
Foro di Genova.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo Daneri
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
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