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Prot. 5890/G12

Porto Santo Stefano 01/07/2017

Oggetto: Invito a partecipare al Bando di gara per “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E
PRODOTTI ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017/2020”
CIG: Z031D6921A
Vista la determina prot. 5889/G12 del 01/07/2017 di pari oggetto alla quale si fa riferimento viene
indetto un bando di gara con avviso pubblico per la concessione del servizio di erogazione di
bevande calde, bevande fredde, snack ed prodotti alimentari di ristoro, mediante l’installazione di
distributori automatici nei locali dell’I.S.I.S. “R. del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo
Stefano (GR).
Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale ATA,
collaboratori esterni. L’utenza totale per l’anno scolastico 2016/2017 è stimata in numero 1.000
circa. Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici ed i relativi impianti
fissi sono di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di GROSSETO.
Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire tramite E-mail certificata con la dicitura “OFFERTA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017/2020 per l’I.S.I.S. “R. del
Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano ” entro e non oltre il giorno 17 Agosto 2017
alle ore 12,00 al seguente indirizzo di posta PEC: gris00900x@pec.istruzione.it scrivendo inoltre
“limite di apertura dopo le ore 12,00 del 17/08/2017”
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno valutate,
ma conservate agli atti della scuola.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle
prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle e comporteranno l'automatica esclusione
dalla gara.
L’apertura delle E-mail contenenti le offerte sarà effettuato il giorno 23 agosto 2017 alle ore 10.00
presso la sede dello scrivente istituto. All’operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di
ogni ditta partecipante.
Può essere preso appuntamento per un sopralluogo ai locali e del servizio previo appuntamento con
il responsabile del procedimento.
Il plico Informatico ricevuto dalla scuola tramite l’E-Mail certificata deve indicare l’indirizzo della
scuola, l’indirizzo del mittente e l’oggetto della gara e deve contenere i seguenti files da trasmettere
in pdf e firmati digitalmente :
- pena l’esclusione, una dichiarazione redatta su carta semplice secondo l’allegato 1 e la
fotocopia della carta di identità valida;
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-

file denominato “offerta economica” allegato 2 contenete l’offerta economica a rialzo,
firmata digitalmente
file denominato “dettaglio tecnico-economico” allegato 3 contenente l’offerta economica
con scheda tecnica dettagliata per i singoli prodotti, firmato digitalmente
file denominato “ allegato 4 – informativa” firmata digitalmente dal legale rappresentante
file denominato “ allegato 5 – Tabella dei prodotti desumibili dal contratto attuale”
file denominato “ allegato 6 – patto di integrità” firmata digitalmente dal legale
rappresentante

Criteri di scelta
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
e verrà stabilita in base ai criteri sotto riportati.
1) calcolando il prezzo medio di 10 prodotti (tra quelli riportati nella scheda (Allegato 5)
comparabili scelti dalla apposita commissione che sono significativamente più consumati
(punti 70 – secondo la seguente formula: punti ditta=70 x (prezzo medio più basso proposto)
: (prezzo medio offerto dalla ditta)
2) contributo per l’istituzione scolastica (punti 30) secondo la formula: punti ditta= 30 x
(contributo offerto dalla ditta) : (contributo più alto offerto).
L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida.
La Commissione giudicatrice procede alla valutazione per l’ammissione delle offerte alla gara,
assegna il punteggio e aggiudica l’appalto; al termine viene redatto verbale che sarà pubblicato sul
sito web della istituzione scolastica.
In caso di parità di punteggio l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che offre il prezzo medio più
basso dei prodotti non considerati nel punto 1). Nel caso di ulteriore parità, l’appalto verrà
aggiudicato in base alla migliore qualità globale degli alimenti che verranno valutati considerando
le schede tecniche presentate
Cause di esclusione dalla gara
Non si dà luogo all’apertura del plico informatico che:
- non sia pervenuto entro la data di scadenza prevista nel bando,
Non sono ammesse alla gara:
- le offerte presentate con la documentazione non conforme a quella stabilita dal presente
bando o determina,
- le offerte che non contengono gli allegati tecnico/economici all’interno del plico.
- Le offerte non contengano il patto di integrità firmato dal legale rappresentante
Durata del contratto
Il contratto da stipulare ha durata di 3 anni (salvo revoche e/o recessi della stessa prima della
scadenza naturale).
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Tipologia del contratto
La tipologia del servizio consiste nell’attività di ristoro mediante distributori automatici presso le
sedi indicate nella determina a contrarre prot. 3607/G12 del 27/04/2017.
Sono messi a disposizione della ditta, i locali per la realizzazione dei servizi richiesti, l’acqua
potabile ed il riscaldamento. E’ a carico della ditta il pagamento del consumo dell’energia elettrica
all’ente proprietario tramite contatori a defalco o autonomi.
Il personale addetto deve svolgere il servizio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Oneri e obblighi afferenti alla gestione del servizio
Sono a carico della ditta:
1. adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti che dovranno essere certificati da
idonee dichiarazioni di conformità alle leggi e disposizioni vigenti;
2. tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
3. pulizia dell’area antistante e circostante i distributori;
4. la precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’infortunistica, l’igiene, la tutela
della salute degli utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte la norme di
carattere fiscale.
I distributori automatici devono:
1. essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente
2. essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia
3. essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete/banconote di diversa pezzatura,
con meccanismo “restituzione resto” e/o con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi
elettroniche, tessere, ecc.,) prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a
5 euro;
4. essere tali da garantire l’assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
5. essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
6. riportare su una targhetta il nominativo del referente e il recapito di telefonia mobile, attivo per
tutto l’arco della giornata, cui rivolgersi per ogni eventualità;
7. avere un costante rifornimento di prodotti ed erogare sempre acqua in quantitativo necessario al
fabbisogno giornaliero;
9. essere sottoposti ad un’adeguata manutenzione.
In caso di guasto:
- l’intervento deve essere tempestivo o, al massimo, entro 24 ore dalla chiamata;
- il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante ed alla sostituzione con
altro funzionante avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie entro 15 gg. dalla
segnalazione
- il distributore non più funzionale all’uso, ancorché non sostituito nel termine di gg. 15 dalla
segnalazione, deve essere comunque rimosso.
Il gestore ha l’obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante
il rifornimento dei prodotti nei distributori.
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Eventuali modifiche nel numero dei distributori e la loro ubicazione, nonché dei prodotti posti in
vendita sono subordinate ad approvazione, su istanza, da parte dell’Istituto.
Si precisano inoltre le seguenti indicazioni generali del servizio:
1. Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dal 1° settembre di ogni anno
scolastico fino al termine di tutte le operazione connesse con gli Esami di Stato e nella sede centrale
anche nel periodo estivo.
2. Rimangono a carico del gestore la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la manutenzione ordinaria sia
dei distributori che delle aree circostanti. Il contraente dovrà assumere l’impegno di installare in
prossimità dei distributori automatici appositi contenitori per la raccolta differenziata e conseguente
smaltimento.
3. Le interruzioni dal servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità.
4. La Ditta assume l’obbligo dell’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti che
dovranno essere certificati da idonee dichiarazioni di conformità alle leggi a disposizione vigenti.
5. Il mantenimento dei prezzi fissati all’inizio dell’attività (potranno essere aggiornati annualmente
solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico).
Assicurazione: Il gestore all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza di
assicurazione non inferiore ad € 2.000.000,00 per danni dovuti all’espletamento del servizio o/a
cause ad esso connesse, che derivassero all’Istituto e/o a terzi, cose e persone;
Spese inerenti il servizio: tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico del
gestore. L’istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori dei gestori. Le
forniture per il servizio ristoro devono essere richieste dal gestore e le corrispondenti fatture devono
essere emesse dai fornitori a carico dello stesso;
Subappalto: non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente
concessione;
Documentazione: prima della stipulazione del contratto, il gestore dovrà consegnare alla segreteria
dell’istituto copia autentica della documentazione richiesta;
Responsabilità: l’istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi o di
qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiale, attrezzature e macchinari della
gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni, in relazione all’espletamento del
servizio, derivassero all’istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a
totale carico del gestore;
Andamento morale e disciplinare: la ditta cui è assegnato il servizio è responsabile, a tutti gli
effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e del rispetto del regolamento interno
dell’istituto;
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Personale utilizzato: il servizio sarà svolto dal gestore della ditta e/o da eventuale personale alle
sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e
contrattuali, sollevando l’istituto da qualunque responsabilità. Il personale individuato dalla
suddetta ditta dovrà essere preventivamente comunicato alla scuola previa consegna credenziali ed
anche eventuali cambi di personale addetto al servizio. Pari obblighi il gestore si assume in ordine
alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute
degli eventuali collaboratori;
Qualità: tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello
nazionale, a basso contenuto di grassi, in considerazione di una corretta educazione alimentare;
Diritto di controllo: è diritto del dirigente scolastico, o di un suo delegato effettuare, in qualsiasi
momento e senza preavviso e con le modalità che riterrà opportuno, controlli per verificare la
rispondenza del servizio della gestione alle prescrizioni contrattuali;
Risoluzione del contratto
l’Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei
seguenti casi:
- inadempienza da parte del gestore in ordine al pagamento del contributo a favore
dell’Istituto;
- almeno una contravvenzione ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento
relativi al servizio;
- inosservanza da parte della Ditta aggiudicatrice di almeno un impegno assunto verso
l’Istituto;
- quando la Ditta aggiudicatrice si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
- quando la Ditta aggiudicatrice risulterà morosa nei confronti dell’Amministrazione
Provinciale di Grosseto.
Contestazioni: in caso di esito negativo di un’azione di controllo, il dirigente scolastico contesterà
subito per iscritto il fatto al gestore. Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro
tre giorni dalla notifica;
Controversie: per qualsiasi controversia o divergenza qualora non si addivenga a bonario accordo
extragiudiziale, si intende competente il Tribunale di Grosseto;
Trattamento dati: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per
i fini del presente procedimento. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti
sanciti dall’art. 7 dello stesso decreto.
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento:
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Donatella Villani, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto dalle ore 11.00
alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì – Tel. 0564/812490 e/o e-mail: gris00900x@istruzione.it
Al presente bando sono allegati i seguenti documenti:
- allegato 1 – autocertificazione
- allegato 2 – offerta economica (riportando l’offerta a rialzo)
- allegato 3 – scheda tecnica dettagliata con i singoli beni
- allegato 4 – informativa
- allegato 5 – tabella dei prodotti desumibili dal contratto attuale e prezzi dettagliati
- allegato 6 – Patto di Integrità
Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola: www.daverrazzano.it ed inviata alle
amministrazioni pubbliche locali e alle scuole dalla provincia di Grosseto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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