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Ministero del la  Pubbl ica Is truzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO II 

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 

http://www.iccastiglione2.edu.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 
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1. ENTE CHE INDICE LA GARA 

- Amministrazione Aggiudicatrice   

1.1 Denominazione, indirizzo e punti di contatto  

 Denominazione: Istituto Comprensivo 2  di Castiglione delle Stiviere MN  

 Telefono: 0376639427 

 Posta elettronica: mnic80700p@istruzione.it  

 Posta elettronica certificata (PEC): pec: mnic80700p@pec.istruzione.it 

 Indirizzo internet : http://www.iccastiglione2.edu.it 

1.2 Tipo di stazione concedente e principali settori di attività:  

 Amministrazione Pubblica  

 Istituzione Scolastica Statale  

 

 Codice identificativo gara CIG: 

2.  INFORMAZIONI GENERALI DELLA GARA 

2.1 OGGETTO DELLA GARA 

La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande calde, fredde/snack 

da effettuarsi mediante l’installazione  n .7  distributori automatici, all’interno dei seguenti 5 plessi  

dell’Istituto: 

Ubicazione 
Tipologia 

utenza 
N. distributori Tipologia distributore 

Scuola Secondaria di primo grado 

Via Lonato n.1 

Docenti ,Ata, 

genitori, esperti 
2 Bevande calde e fredde e snack 

Scuola primaria San Pietro 

Via Lonato n.1 

Docenti ,Ata, 

genitori, esperti 
2 

Bevande calde e fredde e snack 

 

Scuola Infanzia San Pietro 
Docenti ,Ata, 

genitori, esperti 
1 Bevande calde 

Scuola primaria Gozzolina 

Via Dottorina, 103 loc. Gozzolina 

Docenti ,Ata, 

genitori, esperti 
1 Bevande calde 

Scuola Infanzia Gozzolina 

Via Paiassi n. 17 loc. Gozzolina 

 

Docenti ,Ata, 

genitori,esperti 
1 Bevande calde 

mailto:mnic80700p@pec.istruzione.it
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Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: docenti, personale ATA, assistenti educatori, 
esperti esterni, visitatori e ospiti autorizzati. L'utenza potenziale complessiva di tutte le  sedi è di circa 
100 unità. Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi 
impianti fissi sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Castiglione delle Stiviere. 
L’installazione dei distributori di bevande calde non richiede l’effettuazione di lavori in quanto esiste 
già un collegamento con l’impianto idrico dell’edificio.  
E’ previsto  per le aziende che ne fanno richiesta , un sopralluogo al fine di prendere visione 
dell’ambiente, delle strutture e dei locali destinati all’ installazione dei  distributori automatici ,previo 
appuntamento da concordare esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo: 
mnic80700p@pec.istruzione.it  
 

2.2 -  VALORE ANNUO DELLA CONCESSIONE 

Ai sensi dell’Art. 167 del Dlgs 50/2016 il valore presunto del contratto, per la durata di tre anni, 

ammonta a 18.000,00 euro (diciottomilaeuro/00) calcolato sulla base del fatturato presunto medio 

annuale moltiplicato per tre  anni desunto dalla dichiarazione  del gestore  precedente. Per 

consentire una corretta valutazione e la dovuta trasparenza verso potenziali concorrenti si precisa 

che l’utenza a cui dovrà essere rivolto il servizio e quantificabile in circa 100 unità  tra personale 

Docente, personale Ata, corsisti e visitatori autorizzati. Tale stima sul valore annuo della 

concessione   non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna 

garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio 

carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio, risultando anche determinanti  

le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la 

gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a 

rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell’alea normale di tale 

tipologia di contratto.  

2.3  DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del servizio  è  di anni  tre ,  fatti salvi eventi eccezionali (soppressione delle scuole 

accorpamenti ecc.) o gravi inadempienze contrattuali. Il periodo di svolgimento del servizio decorrerà 

dal momento dell’avvenuta installazione dei distributori. Il contratto non è soggetto al tacito 

rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. 62/2005). E’ fatta salva la facoltà da parte 

dell’amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto ,in applicazione dell’art.63, 

comma 5 del D.lgs.50/2016. Tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione sono a carico 

della ditta aggiudicataria verranno escluse dalla gara le offerte difformi dal disciplinare nel bando di 

gara. Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta. 

2.4 - CANONE ANNUALE DELLA CONCESSIONE 

Le ditte interessate alla gara dovranno corrispondere un contributo annuale all’Istituto, per rimborso 
spese di occupazione spazi e riordino locali che sarà utilizzato dalla scuola, per l’ampliamento delle 
attività didattiche e formativa. L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà formulare la 
propria offerta a rialzo un canone annuale minimo non  inferiore a € 800,00, per la totalità dei punti 
di distribuzione concessi. Tale importo potrà essere incrementato con un importo aggiuntivo che 
costituirà titolo valutabile in sede di aggiudicazione della gara. Il versamento del canone per la 
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concessione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità e  scadenze: entro il 30 settembre di 
ogni anno  al conto corrente dell’Istituto con codice  IBAN IT 37 W 05034 57570 000000001215 
 

 2.5 -  DOCUMENTAZIONE DI  GARA  

La documentazione che illustra e regolamenta la presente gara è la seguente:  
a) avviso bando di gara;  

b) disciplinare di gara (allegato d);  

c) capitolato (allegato e); 

d) domanda di partecipazione ( allegato a1);  

e) dichiarazione sostitutiva (allegato a2) 

f)  patto d’integrità(allegato a3) 

g) schema contratto(allegato f) 

h) offerta economica e prezzi di vendita dei prodotti iva inclusa - Contributo annuale (allegato c);  

i)  offerta tecnica:caratteristiche distributori automatici – livelli di servizio qualità (allegato b)  
 

3. MODALITA’ DELLA GARA 

3.1 ACCESSO ALLA GARA 

A partire dal giorno di pubblicazione dell'avviso di bando di gara sul sito dell’Istituto - sezione 
pubblicità legale – Albo online – Bandi e Gare, i soggetti interessati possono prendere visione ed 
effettuare il download di tutta la documentazione di gara.  
Possono partecipare alla gara imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative e tutti i soggetti indicati dal D.L. 18.04.2016 n. 50, in possesso dei requisiti di ordine 
generale descritti dal D.L.vo n. 50 /2016 e successive modifiche e integrazioni compreso il DL 
50/2017. 
Sono esclusi coloro che hanno subito condanne ai sensi dell’art.71 D.L.vo n. 59 /2010. 
 

3.2 MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e tutta la documentazione relativa dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione 
“Bando di gara per l’installazione di distributori automatici, al seguente indirizzo: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
Via Lonato 1   -46043-  Castiglione delle Stiviere (MN) 

 
Saranno ammesse alla gara soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata, o 
consegnate direttamente a questo Istituto,  
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 maggio  2019 
 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo tale data; questo Istituto è esonerato 
da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di recapito. Farà fede, al fine della regolare 

presentazione, esclusivamente l’orario e la data del timbro apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo 

dell’istituto ricevente, in ogni caso non faranno fede la data e l’orario di spedizione, ma solo quelli 

di arrivo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il termine suddetto 

non verranno aperti e saranno considerati non congrui. Le offerte presentate non potranno essere 
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ritirate, modificate o sostituite. L'offerta dovrà includere l’accettazione integrale di tutte le condizioni 

previste nel presente bando e dei suoi allegati. 

 
 

IL PLICO DOVRÀ CONTENENTE TRE BUSTE SIGILLATE CONTRADDISTINTE 
DALLE LETTERE  A, B, C. 
 
3.2.1    BUSTA  A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 Sulla busta contraddistinta dalla lettera A dovrà essere iscritta la dicitura:“Busta A  Documentazione  
amministrativa”. 
Dovrà riportare l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. La busta A dovrà contenere compilati in tutte le loro parti: 

 allegati  A1   (domanda di partecipazione) ; 

 allegati  A2   (modulo dichiarazione sostitutiva); 

 allegati  A3   (Patto d’integrità); 
 

3.2.2 BUSTA B- OFFERTA TECNICA” 
 
Sulla busta contraddistinta dalla lettera B dovrà essere iscritta la dicitura  “Busta B -Offerta tecnica”. 
Dovrà riportare l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura. La busta B dovrà contenere l’offerta tecnica compilata secondo il modello 

predisposto dall’amministrazione che costituisce l’allegato B alla documentazione di gara e dovrà 

inoltre contenere una relazione in cui vengono descritti e illustrati, anche attraverso l’ausilio di 

cataloghi e materiale illustrativo, tutti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Nell’offerta tecnica 

verranno valutati:  la tipologia dei distributori, il possesso di certificazioni e la qualità del servizio 

organizzativo del piano operativo di lavoro. 

3.2.3    BUSTA C-“OFFERTA ECONOMICA”  

 Sulla busta contraddistinta dalla lettera C dovrà essere iscritta la dicitura “Busta C -Offerta 
economica”, dovrà riportare l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. La busta C dovrà contenere: 

l’offerta economica ,redatta sul modello predisposto dall’Istituto (allegato C) e sottoscritto dal legale 

rappresentante con specifica indicazione dei prezzi offerti in moneta ( comprensivi d’Iva) per i singoli 

prodotti e  il  prezzo del canone a rialzo previsto dal bando di gara.  

3.3 APERTURA DELLE BUSTE 

L’apertura delle buste verrà effettuata alle ore 09.00  del 20 maggio 2019 presso la segreteria 

dell’Istituto.  La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, che si riunirà presso gli 

uffici dell’I.C.CASTIGLIONE 2” di Castiglione delle Stiviere  per procedere: 

  alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti in tempo 

utile, nonché all’apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle buste interne 

“A” “B” e C”; 

  all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte e alla constatazione della presenza dei 

documenti ivi contenuti. Qualora la Commissione, nell’esaminare il contenuto dei singoli 

documenti contenuti nelle buste “A - Documentazione Amministrativa”, accerti irregolarità 



Disciplinare di gara                                                                                                                                                                

Pagina 6-10 

 

 

formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti, e nell’interesse dell’I.C.2 

CASTIGLIONE “  potrà invitare il concorrente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche 

solo mediante mail, a regolarizzare i documenti e/o per fornire i chiarimenti opportuni, ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.  

Saranno esclusi 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, fatto salvo il soccorso istruttorio nei casi previsti dall’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016. 

Successivamente a questa fase preliminare di verifica dei documenti delle buste A, la 

Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, all’apertura delle buste “B” e C  

A tale seduta della Commissione, potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per 

ciascun offerente, purché dotato di idonea delega, il cui nominativo dovrà essere comunicato 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mnic80700p@pec.istruzione.it entro il giorno 

precedente la data dell’apertura delle buste,, con allegata fotocopia di un documento di 

identificazione con fotografia, nonché l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della 

procura speciale. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si 

procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di 

accesso e di sicurezza nella scuola ed all’esibizione dell’originale del documento di 

identificazione.  

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà proposto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa da valutare in base ai criteri stabiliti nel capitolo  3.4  del presente disciplinare. 

Si precisa che:  

1. in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il 

prezzo più favorevole per l’istituto; 

 2. l’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea; 

 3. l’istituto si riserva di sospendere, o di indire nuovamente o di non aggiudicare la gara 

motivando debitamente; 

 4. l’istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza 

intervenuta l’aggiudicazione.  

3.4  MODALITA’ DI  AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 50/2016, sulla base della 

migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta economicamente più vantaggiosa tenendo 

conto dei seguenti elementi di valutazione: 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO  max 100 

QUALITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA 50 max 

                    

 OFFERTA ECONOMICA 

a) verrà valutata la media dei prezzi singoli 

b) verrà valutato il corrispettivo più alto 

offerto all’Istituto  

 

 

40 max 

10 max 

mailto:mnic80700p@pec.istruzione.it
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PUNTEGGI ATTRIBUIBILI PER L’AGGIUDICAZIONE 

a. OFFERTA TECNICA ED ORGANIZZATIVA ( Punteggio massimo 50 punti) (inserire busta B) 

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE        ( punteggio massimo 10 punti)                                                      punt.max 

anno di fabbricazione  2013                         punti 0  

 

          4 

 

anno di fabbricazione  2014                         punti 1 

anno di fabbricazione  2015                         punti 3 

Anno di fabbricazione 2016 a seguire        punti  4 

Mezzi di pagamento moneta e dispositivi elettronici (scheda o chiavetta)           3 

Distributori con resto            3   

Nel caso in cui i 7 distributori da installare avranno  fra di loro una data di fabbricazione 

diversa ,verrà  effettuata, per il calcolo del punteggio ,la media aritmetica. 

 

QUALITA’ DEI  PRODOTTI                 ( punteggio max  15 punti)                                                              punti max 

   

Adozione del codice di autodisciplina del settore Punti 3 

Certificazione aziendale UNI EN ISO 9001-2015 riguardante il servizio di distribuzione 

automatica o successive. 

Punti 3 

Certificazione ambientale ISO 14001:2015 Punti 3 

Certificazione di responsabilità sociale SA8000  Punti 3 

Certificazione aziendale di qualità ISO UNI EN 22000:2005 riguardante la sicurezza degli 

alimenti 

Punti 3 

QUALITA’ DEL SERVIZO ORGANIZZATIVO E DEL PIANO OPERATIVO DI  LAVORO    punteggio max 25 punti 

Frequenza nel rifornimento dei distributori PUNTI MAX 

Bisettimanale                                                       punti  6  

6 Settimanale                                                          punti  5 

Riassortimento dei prodotti  

Entro 2 ore dalla chiamata                                 punti  4 

 

4 

Successivo alle  2  ore dalla chiamata              punti  2 
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Frequenza dell’assistenza tecnica 

Entro 2 ore                                                             punti 5 5 

successivo alle 2 ore                                             punti 3 

Sistema di trattamento igienico dei distributori: sanificazione degli elementi esterni dei 

distributori effettuata settimanalmente 

Punti 5 

Sconto sul  prezzo per il  prodotto acquistato con chiavetta. Punti 3 

Presenza di almeno 1 prodotto  biologico Punti 1 

Presenza di almeno 1 prodotto  per celiaci  Punti 1 

 

 

PREZZO  IN MONETA DEI PRODOTTI OFFERTI  PUNTI 

Caffè caldo: corto, lungo, macchiato. Punti 10 

Altre bevande calde (caffè decaffeinato, caffè al ginseng, orzo, latte, cappuccino al 

cioccolato, cioccolata, te al limone) 

Punti 10 

Bevande fredde: bibite esclusivamente in lattina (thè, aranciata, coca-cola, Acqua naturale)  Punti 10 

Snack monoporzione dolci e salati Punti 10 

Contributo rialzo al canone minimo previsto 

 (il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il contributo più alto); 

 

L’offerta migliore  per il contributo annuale all’Istituto da inserire nel programma annuale 

e finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa 

Punti 10 

 

Il punteggio per i prodotti massimo previsto  verrà erogato alla Ditta che presenterà il minor prezzo 

medio (somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero). Esempio bevande calde (0,50 

+0,40+0,30+0,60)/4 = 0,45 

Alle altre offerte sarà assegnato, per ciascuna categoria, un punteggio in misura inversamente 

proporzionale secondo la seguente formula: X = (Pb/Po*Pmax). 

Dove: X = punteggio assegnato; 

 Pb = Prezzo medio più basso; 

 Po = Prezzo medio offerto; 

b. OFFERTA ECONOMICA  (max 50 punti) 
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Pmax = punteggio massimo per ciascuna categoria. 

Esempio:   0,45 è l’offerta media più bassa ottenuta dalla ditta  ALFA in sede di gara  ed ha diritto al 
punteggio massimo attribuito  di 10 punti. 

0.60  è il prezzo medio della ditta BETA. 

Quindi in base alla proporzione la ditta Beta avrà un punteggio di  7,5 

 0,45/0,60*10=  7,5 

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. I prezzi offerti  per ciascuna 

categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta.  

La possibilità di utilizzare chiavette prepagate è valutata all’interno dell’offerta tecnica e consente di 

differenziare i prezzi dei prodotti. A seconda della modalità di acquisto da parte dell’utenza (moneta 

o chiavetta) possono essere praticati prezzi diversi per lo stesso prodotto, ma il prezzo dell’acquisto 

con chiavetta deve essere sempre uguale o inferiore a quello con moneta. Tutti i prezzi offerti si 

intendono ,comprensivi di I.V.A., 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.  

Il punteggio del contributo economico  (punt.max 10 su 100) 

   Al canone in rialzo più alto verranno attribuiti 10 punti 

  Al canone minimo previsto dal bando,  pari ad euro  800,00, verranno attribuiti  punti 0 (zero).  

 Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

X = canone annuo offerto/miglior canone annuo x 10 
esempio: 

DITTA 
 

CANONE A RIALZO OFFERTO PUNTEGGIO 

A € 1400,00 10 

B € 1100,00 7,85   (1100/1400*10) 

C € 900,00 6,43    (900/1400*10) 

 D  € 800,00 0 

 

Risulterà aggiudicataria la Ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più elevato ( offerta 

tecnica + offerta economica) . In caso di parità tra più offerte, si procederà ad estrazione a sorte 

(art. 77 R.D. 827/1924, art.36 regolamento dei Contratti). L’Istituto si riserva la facoltà di 

procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta 

congrua per qualità e prezzo, ovvero di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.  L’aggiudicazione 

provvisoria diventerà definitiva con le modalità e i tempi previsti dagli artt.11 e 12 del D.Lgs. 

163/2006e s.m.i. 
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3.5 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’impresa aggiudicataria riceverà specifica comunicazione da parte della Stazione appaltante, ed 
avrà a disposizione 15 giorni da tale comunicazione, pena l’automatica decadenza, per presentare: 

 a)  la dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il contratto, con indicati il 
nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza; 

b) il certificato della C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese), in originale, attestante la ragione sociale, la 
natura giuridica, generalità degli amministratori e delle persone autorizzate ad impegnare 
legalmente la ditta, il codice di attività comprendente la somministrazione/vendita di alimenti e 
bevande a mezzo di distributori automatici, recante l’attestazione di assenza di procedure 
concorsuali; 

c) le certificazioni  di sistema e  di qualità dichiarate in sede di gara;  

d) la  polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura 
dei rischi 

e) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dagli enti competenti attestante 
la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative del soggetto aggiudicatario; 

 f) la copia dell’autorizzazione Sanitaria o del Certificato attestante il numero di registrazione in 
conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove verrà stoccata la merce per il 
rifornimento dei distributori automatici.  

g) la dichiarazione del costruttore sull’anno di fabbricazione dei distributori automatici, in 
conformità con quanto già dichiarato in fase di gara;  

h) la copia delle certificazioni e di qualità dichiarate in fase di gara; 

i) il certificato Penale e dei carichi pendenti del titolare o legale  rappresentante 

l) Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

4. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente qui riportato, si fa riferimento al capitolato che è parte integrante del 
presente atto. Il Rup del procedimento è il Dirigente Scolastico Miriam Predelli. 

                                                                                                       

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Miriam Predelli 
                                                                                                        (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 

 


