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ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza) 

Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003 

E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT – www.polovolta.edu.it 
 

Liceo Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Applicate “A.Volta” (Castel San Giovanni) 

Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “A. Volta” (Borgonovo V.T.) 

Istituto Professionale Servizi Commerciali “A. Volta” (Castel San Giovanni) 

 
 

Castel San Giovanni, 09 settembre 2020 

 

 
Oggetto: Lettera Invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande e snack 

attraverso Distributori Automatici per il triennio scolastico 2020-2023. 

 

(Codice CIG: 7844040). 

Questa istituzione scolastica intende affidare in concessione con gara, ai sensi degli art.li 30 e 36 del D.Lgs n. 50 

del 18 aprile 2016 e della Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto Prot. n. 3302 del 05/08/2020, il servizio di 

ristoro di bevande e snack mediante Distributori Automatici. 

 

ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E VALORE 

DELLA CONCESSIONE 

 

La presente procedura di selezione ha per oggetto l’affidamento del servizio di fornitura di bevande e snack 

attraverso Distributori Automatici all'interno dell'istituto scolastico per il triennio scolastico 2020-2023, da 

espletarsi secondo le modalità e prescrizioni indicate nel presente invito e nel Disciplinare Gara che è parte 

integrante, e che dovranno essere espressamente e incondizionatamente accettate da parte degli operatori economici 

invitati alla gara, a pena di esclusione dalla procedura. 

La fornitura di bevande e snack attraverso Distributori Automatici avrà inizio dal 01/10/2020 e terminerà il 

31/08/2023, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Qualora la disdetta venga dalla ditta 

concessionaria sarà obbligo darne comunicazione con un anticipo di almeno due mesi. Non sarà ammesso alcun 

rinnovo tacito del contratto come previsto dall’art.23 della L.62/05, e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da 

parte di questa amministrazione, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto. 

 
A tal fine si precisa che l'istituto è costituito da due sedi: Sede sita in via Nazario Sauro n. 23 - Castel San 

Giovanni e Sede sita in Via Galileo Galilei n. 1 - Borgonovo V.T.. La distribuzione giornaliera di bevande e 

snack e merende dovrà avvenire attraverso n. 26 Distributori Automatici nel modo indicato di seguito: di cui 

n. 5 distributori di bevande calde, n. 6 distributori di bevande fredde e n. 8 distributori di snack e merende 

distribuiti nei due edifici di via Nazario Sauro e n. 2 distributori di bevande calde e n. 2 distributori di 

bevande fredde e n. 3 distributori di snack e merende nella sede di via Galileo Galilei n.1 Borgonovo V.T. 

 
 

Ogni ditta/società invitata dovrà partecipare alla gara per la fornitura del servizio per n. 26 distributori 

come indicato in precedenza. 

La procedura di selezione è regolata in via generale dall'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture". 
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Valore della Concessione 

 

Nell’impossibilità di indicare il fatturato della concessione, secondo le indicazioni giurisprudenziali consolidate, 

”Qualora non disponga del dato relativo al fatturato generato dalla concessione eventualmente già in essere, 

l’amministrazione è tenuta quantomeno a fornire indicazioni – da ritenersi idonee a consentire la formulazione di 

un’offerta economica consapevole – circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare, si comunica che il 

bacino di utenza potenziale complessiva è di 1185 unità di cui 1000 studenti, 150 docenti e 35 personale non 

docente, per un periodo non inferiore ai 205 giorni nell’anno scolastico. 

 

ART. 2 - SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Tutti gli operatori economici indicati nel verbale Prot. n. 3401 del 26/08/2020, ed in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., operanti nel settore della somministrazione e 

vendita di alimenti, bevande e merci a mezzo distributori automatici e in possesso dei requisiti morali, 

tecnici ed economici previsti; 

2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

3. Soggetti in possesso del sistema HACCP e del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto 

secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n° 852/2004 e 

s.m.i.; 

4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

5. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

 
saranno invitati a partecipare alla Gara. 

 
 

ART. 3 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

Le ditte dovranno far pervenire la propria offerta in plico sigillato, recante sui lembi di chiusura, il timbro del 

concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi del mittente a questo Istituto, entro e 

non oltre le ore 10.00 del 24/09/2020 a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

Istituto d’Istruzione Superiore di II Grado “A. VOLTA” Via Nazario Sauro 23 – 29015 Castel San Giovanni (PC) 

con la seguente indicazione "Gara per l’affidamento in concessione del servizio di fornitura di bevande, snack e 

panini mediante Distributori Automatici per il triennio scolastico 2020-2023". 

Con la presente comunichiamo che la data di aperture delle buste (prima “Documentazione 

a mministrativa” e successivamente “Offerta tecnica” ed “Offerta economica”) è il giorno 24/09/2020 alle ore 

12.00 alla presenza della Commissione Tecnica all’uopo nominata. Si invita alla partecipazione in 

attestazione della trasparenza e della correttezza della procedura. 
 

 

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. 

La presentazione delle offerte implica, per i partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e 

condizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, comprese quelle di cui al disposto dell'art. 1341 c.c. 

• l'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in 

alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; 

• ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando 

la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 

verranno considerati come non consegnati. Il recapito del plico sigillato potrà essere eseguito 

direttamente a mano o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento: 

• non saranno considerati e, quindi, aperti, i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione 

dell'oggetto della gara e la denominazione dell'impresa concorrente. La scuola è esonerata da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 

• l'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con un'altra; 

• nel suddetto plico, contenente tutta la documentazione da prodursi per la gara, dovranno 

essere inserite tre buste sigillate sulle quali dovranno risultare: il nome del soggetto concorrente e il 
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contenuto specifico come sotto indicato. Nelle singole buste non dovrà essere inserita documentazione 

non richiesta. 

• le tre buste dovranno contenere a pena di esclusione: 
 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa firmata sui lembi di chiusura, recare i dati del mittente e 

riportare la dicitura esterna: “Non aprire Contiene Offerta Distributori Automatici”. 

All’interno del plico dovranno essere incluse tre buste, come di seguito riportato: 
 

Busta A 

La Busta A (Documentazione amministrativa) che dovrà contenere gli allegati: 

1 – Domanda di partecipazione 

2 – Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti 

3 – Dichiarazione d’impegno 

4 – Patto d’integrità 

5 – Attestato di sopralluogo 

 
Busta B 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta compilando l’allegato 6 . Ogni pagina dell’offerta dovrà essere firmata dal legale 

rappresentate dell’attività. 

 
Busta C 

L’offerta economica dovrà essere redatta compilando integralmente l’allegato 7, il quale dovrà essere sottoscritto dal 

legale rappresentante, con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti. 

In  tale  busta  non  dovranno  essere  inseriti altri documenti. I prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali al 

consumatore (comprensivi di IVA). 

 

ART. 4 -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA (CRITERI) 

 

La presente procedura di selezione verrà aggiudicata facendo riferimento all'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, 

utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla somma dei 

punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica. 

Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati nel 

presente paragrafo con i relativi punteggi: 

 

1. QUALITA’ TECNICA (MAX 70 PUNTI); 

2. PREZZI DEI PRODOTTI IN VENDITA (MAX 30 PUNTI); 

 

La ditta aggiudicataria sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto (MAX 100 PUNTI). 
 

A parità di punteggio verrà scelta la ditta con l’offerta tecnica o economica migliore. 

 

I suddetti punteggi (con un massimo di 100 punti) verranno attribuiti secondo le seguenti modalità: 

Q UALITA’ TECNICA : 

 

(Punteggio massimo 70 punti): saranno presi in considerazione i seguenti parametri a favore della qualità, 

di un consumo responsabile, di tutela della salute e dell'ambiente. 
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 CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

MAX 

1 Certificazione Sistema Qualità 

(ISO) 

Certificazione ISO 9001 PUNTI 5 

Certificazione ISO 14001 PUNTI 2 

Certificazione ISO OHSAS 18001 PUNTI 5 

 
12 

2 Fornitura servizio presso scuole statali e 

pubbliche amministrazioni (alla data del 

bando di gara) 

(Il punteggio totale si otterrà sommando i 

punteggi ottenuti ai punti a) e b)) 

a) Scuole 

•Da 1 a 5 punti 1 

•Da 6 a 10 punti 2 

•Oltre 10 punti 4 

b) Pubbliche Amministrazioni 

•Da 1 a 10 punti 1 

•Oltre 10 punti 2 

 

 
6 

3 Tempi di intervento di assistenza tecnica Fascia oraria per il servizio 7.30 - 18.00 

• Entro 4 ore dalla chiamata punti 5 

• Entro 6 ore dalla chiamata punti 2 

5 

4 Tempi di rifornimento di emergenza (dalla 

chiamata) 

Fascia oraria per il servizio 7.30 - 18.00 

• Entro 4 ore dalla chiamata punti 5 

• Entro 6 ore dalla chiamata punti 2 

5 

5 Tempi di rifornimento giornaliero Fascia oraria per il servizio 7.30 - 18.00 

• Giornaliero punti 5 

• Entro due giorni punti 2 

5 

6 Igienizzazione macchine • Giornaliera punti 5 

• Ogni due giorni punti 3 

• Ogni cinque giorni punti 0 

5 

7 Installazione di apparecchi compattatori 

per la raccolta differenziata dell’alluminio e 
della plastica dotati di apertura a pedale 

• Ogni apparecchio punti 2 20 

8 Packaging “Plastic Free” o biodegradabile 

Fornitura di almeno dieci prodotti in 
confezioni “Plastic free” o biodegradabili 

• 5 

9 Costo chiavetta • Gratuita punti 7 
• Uguale o inferiore a € 3,00 

punti 4 

7 

 

Nel caso di mancata indicazione nell'Allegato 3 di elementi richiesti per i punti sopra elencati, non si assegnerà 

alcun punteggio. 

La scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nell'Allegato 3 e la falsa 

dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla presente gara. 

 
PREZZO DEI PRODOTTI (max 30 punti): 

 

 

Il servizio prevede la vendita dei prodotti sotto elencati, le cui caratteristiche sono specificate nella Tabella 1 

sotto indicata: 

 

 Bevande Calde 

 
Caffè espresso 8 gr 

Caffè lungo 8 gr 

Caffè macchiato 8 gr caffè - 14 gr. Latte 

Caffè decaffeinato 2 gr. Dec. 

Caffè d’orzo 3 gr. Orzo 
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Cappuccino 8 gr caffè - 16 gr. Latte 

Cappuccino d’orzo 3 gr. Orzo- 16 gr. Latte 

Cappuccino decaffeinato 2 gr. Dec.-16 gr.latte 

Cappuccino con cioccolato 8 gr.-caffè-16 gr.latte-10 gr.cacao 

Latte 16 gr. Latte 

Latte macchiato 16 gr. Latte - 8 gr. Caffè 

Latte con cioccolato 16 gr, latte - 10 gr. Cacao 

Cioccolato 25 gr. Cacao 

Thè 16 gr. 

Camomilla/tisane 16 gr. 

 

 Bevande fredde 

Acqua minerale naturale/gassata 500 ml. 

Bibite in lattina 330 ml. 

Succhi di frutta in tetrapak 200 ml. 

 
 Snack dolci/salati, frutta/verdura fresca, prodotti per celiaci 

 
Croissant/merende 
confezionate 

40 gr. 

Prodotti tipo wafers 45 gr. 

Biscotti tipo Ringo/Oreo 50 gr. 

Snack dolci (tipo Kinder 

Bueno/Twix/Snickers/cioccolato 
fondente ed al latte) 

45 gr. 

Snack dolci (tipo frutta 

secca/liofilizzata) 

25 gr. 

Snack salati (tipo taralli) 45 gr. 

Snack salati (tipo crackers) 25 gr. 

Snack salati (tipo schiacciatine) 35 gr. 

Snack per celiaci 40 gr. 

 

 
1. Per tutti i prodotti indicati nella Tabella 1 dovrà essere inserito un prezzo su cui verrà calcolata la 

media. 

2. La stazione appaltante ha facoltà di richiedere l'introduzione di determinati generi extra capitolato (al di 

fuori della Tabella 1 su indicata), concordando il prezzo e la grammatura dei medesimi, durante la validità 

del contratto. 

3. Funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per l'intero anno solare e per la durata del 

contratto (tre anni scolastici). 

4. I prezzi dei prodotti offerti dovranno essere mantenuti fissi per tutto il periodo di vigenza della concessione. 

 
 

Verrà calcolata la media della sommatoria dei prezzi offerti per singolo prodotto. 

Alla ditta che presenterà l'offerta più economica (quindi con la media più bassa), verrà attribuito il 

punteggio max di 30 punti. 

Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio a scalare: 

seconda media più bassa 25 punti - terza media più bassa 20 punti - quarta media più bassa 15 punti e così 

via 
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CANONE ANNUO: 
 
 

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare un contributo annuale pari ad € 10.000,00. 

Il contributo versato servirà a finanziare attività di ampliamento dell’offerta formativa e progetti a favore degli 

studenti. 

Le modalità di versamento del contributo saranno stabilite in sede di stipulazione del contratto tra l’istituto ed il 

concessionario vincitore. 

 
 

ART. 5 - REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 
 

I distributori devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327). 

In particolare, debbono possedere i seguenti requisiti: 

• essere di recente fabbricazione, comunque non antecedente l'anno 2013 e a norma con le vigenti 

disposizioni di legge in materia di conformità e sicurezza (sarà richiesto da questa amministrazione, prima 

della stipula del contratto, le necessarie certificazioni che attestano i suddetti requisiti. La mancata 

presentazione delle certificazioni non darà luogo alla stipulazione della convenzione/contratto e quindi 

l’esclusione dalla gara); 

• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei 

prodotti distribuiti; 

• avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai  

sensi dell'art. 11 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e  

disinfezione; 

• devono disporre di un sistema automatico per il resto; 

• devono avere le gettoniere antiscasso (blindate); 

• devono disporre di controllo elettronico, tramite fotocellule rilevazione prodotto, dell'avvenuta 

erogazione dello stesso, che impedisca in caso contrario l'accettazione del pagamento da parte dell'utente; 

• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla 

conservazione delle sostanze alimentari e bevande; 

 
• avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona 

conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4 

°C; delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a - 18°C; delle bevande 

calde ad una temperatura di +65 °C, o comunque non inferiore a +60°C, ed avere inoltre un 

congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura dì 

conservazione si allontani dai limiti stabiliti;essere dotati di apposito sistema che inibisca la vendita 

dei prodotti food in determinati orari; 

• avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni. 

• Avere un sistema di lettura “chiavi elettroniche” per il pagamento dei prodotti; 

 
 

Art. 6 - NUMERO, TIPOLOGIA E UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
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5. Il servizio sarà espletato mediante n. 26 (ventisei) distributori automatici, aventi i requisiti indicati al 

precedente Art. 5 così collocati: 

Sede di Castel San Giovanni: 

Liceo Scientifico 

- N. 2 distributore bevande refrigerate (acqua, bibite in lattina) 

- N. 1 distributore bevande calde (caffè, the, cioccolata, ecc.) 

- N. 4 distributore frigorifero snack vari - prodotti da forno industriali (crackers, schiacciatine, ecc.) 

Liceo Linguistico 

- N. 2 distributore bevande refrigerate (acqua, bibite in lattina) 

- N. 1 distributore bevande calde (caffè, the, cioccolata, ecc.) 

- N. 2 distributore frigorifero snack vari - prodotti da forno industriali (crackers, schiacciatine, ecc.) 

Istituto Professionale 

- N. 2 distributore bevande refrigerate (acqua, bibite in lattina) 

- N. 2 distributore bevande calde (caffè, the, cioccolata, ecc.) 

- N. 2 distributore frigorifero snack vari - prodotti da forno industriali (crackers, schiacciatine, ecc.) 

Sede di Borgonovo V.T. 

Istituto Tecnico 

- N. 2 distributore bevande refrigerate (acqua, bibite in lattina) 

- N. 2 distributore bevande calde (caffè, the, cioccolata, ecc.) 

- N. 3 distributore frigorifero snack vari - prodotti da forno industriali (crackers, schiacciatine, ecc.) 
 

a. I distributori dovranno essere allocati negli spazi indicati dall’Istituzione scolastica ed eventuali 

allestimenti (punto adduzione acqua e centralino elettrico esclusivo) eseguiti a norma di legge e corredati 

delle previste dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M 37/08, sono a totale carico del concessionario. 

b. I distributori dovranno essere installati entro il giorno prima dell'inizio della fornitura del servizio. 

c. Entro la stessa data, qualora l'affidatario precedente risultasse vincitore, i distributori eventualmente  
difformi dalle caratteristiche richieste nel presente bando, dovranno essere sostituiti con quelli idonei. 

 

 

ART. 7 - VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI E VERIFICHE 

 
 

1. L'accertamento definitivo in ordine all'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà effettuato 

dall'Amministrazione Scolastica in sede di approvazione dell'aggiudicazione definitiva in capo al soggetto 

aggiudicatario; 

2. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità 

da parte dei dichiaranti; 

3. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la partecipazione, per un periodo di 3 

successive gare per ogni tipo di appalto. 

 
 

ART. 8 - OBBLIGHI DA ASSUMERE DA PARTE DEL VINCITORE 

 
 

• provvedere a propria cura e spese quanto necessario all'ottenimento di tutte le autorizzazioni 

amministrative compreso il rilascio dell'eventuale autorizzazione sanitaria; 

• stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore 

€ 2.550.000,00, per danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose e persone, in relazione 

all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione; fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo 

svolgimento del servizio e provvedere alla loro manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza 

oneri per l'Istituzione Scolastica; 

• fornire prodotti di ottima qualità, di marche conosciute a livello nazionale; tutti i prodotti dovranno 

essere nazionali o di ambito CEE e comunque DOP, IGT, IGP, Produzioni biologiche garantite e  

certificate; 
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• fornire i prodotti in modo tempestivo e nel rispetto delle fasce orarie prestabilite; 

• dichiarare ed esporre al pubblico la composizione dei prodotti ed il listino prezzi; 

• il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze, è a suo carico ed in regola con le 

norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità in merito; 

• la precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, rispetto alle interferenze create 

nell'ambiente scolastico (normativa DUVRI) 

• gli obblighi circa la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti l'infortunistica, l'igiene, la 

tutela della salute degli utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme di 

carattere fiscale ; 

• la comunicazione al Dirigente dei nominativi delle persone incaricate del servizio, dotando di 

tessera di riconoscimento il proprio personale che entra nei locali dell'Istituto; 

• il mantenimento per tutto il triennio scolastico dei prezzi fissati all'inizio attività; 

• rispettare le altre indicazioni qui non citate e contenute nella bozza di contratto che sarà sottoscritto 

e del quale le presenti norme sono da intendersi come parte integrante dopo la stipula per quanto 

eventualmente non citato nello stesso. 

 

Non è consentita, sotto pena di rescissione della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto 

totale o parziale del servizio. 

Prima della stipulazione della convenzione/contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, il gestore 

dovrà consegnare alla segreteria dell'Istituto copia dei documenti previsti dalla normativa vigente. La mancata 

presentazione dei documenti non darà luogo alla stipulazione della convenzione/contratto. 

 
 

ART. 9 - CONTESTAZIONI 

 
 

L'Istituto farà pervenire alla ditta aggiudicataria per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi 

di controllo all’uopo nominati . La Ditta entro 10 gg., potrà fornire le controdeduzioni del caso. Qualora queste 

ultime non vengano accolte, l'Istituto lo comunicherà per iscritto alla Ditta che entro i successivi otto giorni dovrà 

uniformarsi alle prescrizioni. 

Sarà facoltà del Dirigente Scolastico o suo Delegato effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le 

modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle 

prescrizioni contrattuali. 

 
 

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
 

L'Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, e 

senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

• Abbandono dell'appalto per causa di forza maggiore; 

• Ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali (come specificato anche nel testo del contratto) o alle 

disposizioni di legge o regolamento relativi al servizio; 

• Per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al 

servizio; 

• Cessione ad altri, in tutto o in parte, dei diritti e/o degli obblighi inerenti il presente capitolato; 

• Inosservanza da parte della ditta aggiudicataria di uno o più impegni assunti verso l'Istituto; 

• In caso di dolo, frode o fallimento da parte della ditta; 

• In caso di ogni altra inadempienza ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. 
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ART. 11 - RESPONSABILITÀ 

La ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Istituto che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi 

assunti (sarà inoltre steso apposito DUVRI tra l'Istituzione scolastica e la Ditta aggiudicataria). 

La ditta aggiudicataria è inoltre responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e dei propri collaboratori 

oltre gli eventuali danni che dal loro operato e/o dai mezzi impiegati, potrebbero derivare all'Istituto o a terzi. 

 
 

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI 

L'imposta di bollo e di registrazione del contratto (in caso d'uso), nonché tutti gli altri eventuali oneri tributari 

presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 
 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

• 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. 

• 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. 

• Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle 

offerte. 

• I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 
 

ART. 14 – NORME DI RINVIO 

 
 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Disciplinare di Gara o nello specifico contratto, ai fini 

della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, nonché per dirimere le eventuali 

controversie che dovessero insorgere tra la ditta aggiudicataria e l'Istituto, si rimanda alle  norme del Codice Civile 

e alle altre Leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente secondo 

normativa CAD vigente 
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Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a 

il 

codice fiscale 

In qualità di 

della ditta 

con sede legale nel comune di 

ed operativa nel comune di 

P.iva 

Telefono 

Fax 

e-m ail 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

Spett.le ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 
 

 

CHIEDE 

che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento, in 

concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, 

snack ed altri generi alimentari mediante l’installazione di n. 26 distributori automatici 

 

DICHIARA 

 Di aver preso piena ed integrale visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando e di ogni allegato al medesimo 

 Di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possano influire 

sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa 

e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso 

 Di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 

autorizzare espressamente tale trattamento. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
Data Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 2 –Autocertificazione 

Spett.le ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a 

il 

codice fiscale 

In qualità di 

della ditta 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

 
 

 

 

 

 

 
DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferiti all'impresa e a tutti i sui legali rappresentanti;

 che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l'espletamento dei servizi che 

saranno oggetto della procedura;

 di essere iscritto al registro delle imprese con il n.  presso la camera di commercio 

di  , con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della 

procedura di selezione;

 di essere/non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare eventuale copia della certificazione);

 l'assenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D.L.gs. 231/01 nei confronti dell'impresa o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con le PPAA;

 l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione espressamente 

riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;

 l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'arti 2359 C.C., con altra impresa che 

partecipi alla selezione, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento 

sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario l'impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo 

non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando quali siano gli altri 

concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;

  l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n.210 

(coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) art. 1, comma 14;

  il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 

dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

 di essere in regola con gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali (DURC);

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;

 di essere in possesso di risorse umane strumentali ed economiche tali da poter rispondere alle esigenze della 

stazione appaltante;

 di accettare, senza riserva alcuna, tutto quanto previsto nel bando;

Data Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 3 – Dichiarazione di impegno 

Spett.le ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 

DICHIARAZIONE  DI IMPEGNO 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a 
 

il 
codice fiscale 

In qualità di 
 

 
 

SI IMPEGNA 

 
 all’installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32 DPR 327/80 e conformi al D.Lgs

81/2008; 

  a stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale per un massimale non inferiore a € 

2.550.000,00 per i danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose o personale, in relazione 

all’espletamento dell’attività di cui alla convenzione;

  a mantenere i prezzi invariati di cui all’offerta economica (BUSTA C) per l’intero periodo di validità del 

contratto. Eventuali richieste di aumento, in base al tasso ufficiale di inflazione annua o ad adeguamenti 

fiscali, dovranno essere valutate e autorizzate dal Consiglio d’Istituto;

 a fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale;

 ad esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti norme,

l’attività appaltata; 

 a non far mancare la fornitura di merendine, snack e bevande durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche della scuola;

 a collaborare con l’istituto nella realizzazione del progetto “Plastic-Free Challenge” del Ministero 

dell’Ambiente, al quale l’istituto intende aderire per l’eliminazione graduale della plastica monouso 

all’interno dell’istituto stesso;

 a versare il contributo annuale di € 10.000,00 come indicato nel disciplinare di gara;

 a rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni dalla 

scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza dell’istituto, per non pregiudicarne il funzionamento 

e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio

. 

 
Data Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 4 – Patto d’integrità 

Spett.le ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 

tra 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Castel San Giovanni 

e 

la Società  (di seguito denominata Società), sede legale 

in   (  ), via 

  n.   codice fiscale/P.IVA  , 

rappresentata da    

  . 

in qualità di 

 
 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 

comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 

 La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2020-2022 dell’USR Emilia Romagna; 

  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, si impegna: 

a. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

b. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
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c. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; ad 

informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

d. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

e. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

2. La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente 

Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

a. esclusione del concorrente dalla gara; 

b. risoluzione del contratto; 

3. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

4.  Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 

dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto 

debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

5. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 

concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 

Luogo e data    
 

Per la società 
 
 

(Il legale rappresentante) 
 
 

(Firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 4 – Patto d’integrità – Pagina 2 di 2 



Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 3664 del 09-09-2020 - Tit. A 30 
 

Allegato 5  – Attestato di sopralluogo 

Spett.le ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 
 
 

Attestato di sopralluogo 
 
 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a 
 

il 
codice fiscale 

In qualità di 
 

 
 

DICHIARA 
 
 

Di aver preso visione dei luoghi destinati al posizionamento dei distributori, in data    

 

 

 

 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 6  – Offerta tecnica 

Spett.le ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 
 

L’ offerta tecnica potrà contenere una dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati in modo puntuale, 

anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i prodotti offerti oltre alle indicazioni 

complementari richieste (nominativo scuole nelle quali si è prestato servizio ecc) 

La suddetta relazione dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa. 

 
 CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

1 Certificazione Sistema Qualità 

(ISO) 

Certificazione ISO 9001 PUNTI 5 

Certificazione ISO 14001 PUNTI 2 

Certificazione ISO OHSAS 18001 PUNTI 5 

 

2 Fornitura servizio presso scuole statali e 

pubbliche amministrazioni (alla data del 

bando di gara) 

(Il punteggio totale si otterrà sommando i 

punteggi ottenuti ai punti a) e b)) 

a) Scuole 

•Da 1 a 5 punti 1 

•Da 6 a 10 punti 2 

•Oltre 10 punti 4 

b) Pubbliche Amministrazioni 

•Da 1 a 10 punti 1 

•Oltre 10 punti 2 

 

3 Tempi di intervento di assistenza tecnica Fascia oraria per il servizio 7.30 - 18.00 

• Entro 4 ore dalla chiamata punti 5 

• Entro 6 ore dalla chiamata punti 2 

 

4 Tempi di rifornimento di emergenza (dalla 

chiamata) 

Fascia oraria per il servizio 7.30 - 18.00 

• Entro 4 ore dalla chiamata punti 5 

• Entro 6 ore dalla chiamata punti 2 

 

5 Tempi di rifornimento giornaliero Fascia oraria per il servizio 7.30 - 18.00 

• Giornaliero punti 5 

• Entro due giorni punti 2 

 

6 Igienizzazione macchine • Giornaliera punti 5 

• Ogni due giorni punti 3 

• Ogni cinque giorni punti 0 

 

7 Installazione di apparecchi compattatori 
per la raccolta differenziata dell’alluminio e 
della plastica dotati di apertura a pedale 

• Ogni apparecchio punti 2  

8 Packaging “Plastic Free” o biodegradabile 

Fornitura di almeno dieci prodotti in 
confezioni “Plastic free” o biodegradabili 

•  

9 Costo chiavetta • Gratuita punti 7 
• Uguale o inferiore a € 3,00 

punti 4 

 

 

Data Timbro e firma del legale rappresentante 
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Allegato 7 – Offerta economica 

Spett.le ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 

29015 Castel San Giovanni (PC) 
 

Bevande calde 

n. Tipologia di prodotto Marca Quantità [gr.] Prezzo [€] 

1 Caffè espresso    

2 Caffè lungo    

3 Caffè macchiato    

4 Caffè decaffeinato    

5 Caffe d’orzo    

6 Cappuccino    

7 Cappuccino d’orzo    

8 Cappuccino decaffeinato    

9 Cappuccino con cioccolato    

10 Latte    

11 Latte macchiato    

12 Latte con cioccolato    

13 Cioccolato    

14 Thè    

15 Camomilla/Tisane    

 
Bevande fredde 

n. Tipologia di prodotto Marca Quantità [cl/ml.] Prezzo [€] 

16 Acqua minerale 
50 cl naturale/gassata 

   

17 Bibite in lattina 330 ml    

18 Succhi di frutta in tetrapak 200ml    

 
Snack dolci/salati, yogurt, prodotti AIC 

n. Tipologia di prodotto Marca Quantità [g.] Prezzo [€] 

19 Croissant e merendine confezionate    

20 Prodotti tipo Wafers    

21 Biscotti tipo Ringo/Oreo    

22 Snack dolci (tipo  Kinder 
Bueno/Twix/Snickers/  cioccolato 
fondente e al latte) 

   

23 Snack dolci (tipo frutta 
secca/liofilizzata) 

   

24 Snack salati (tipo taralli, crackers, 
schiacciatine) 

   

25 Snack per celiaci    

 
 

Per le tipologie di prodotti individuate dai progressivi dal 19 al 30 (escluso 29) si dovrà indicare, in fase di presentazione 
dell’offerta economica, il prodotto presentante il maggior costo al grammo/millilitro. 

Data Timbro e firma del legale rappresentante 
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