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Prot. n.504/B16        Firenze, 30 gennaio 2015  

 

       Alle ditte interessate 

All’albo dell’istituzione scolastica  

         Al sito web  

 

 

BANDO DI GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E SNACK  

presso scuola  primaria “Cadorna“  e presso scuola secondaria di primo grado 

“Guicciardini”  dell'Istituto Comprensivo “Guicciardini” di Firenze.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’esigenza di installare distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack 

presso la sede della scuola Cadorna, via Del Pontormo, 90 – 50141 Firenze e presso la sede 

della scuola Guicciardini, via E.R. De Montalvo, 1 – 501410 Firenze 

VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modificazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE);  

VISTI gli articoli 32, 33 e 34 del Decreto Interministeriale n.44/2001 e successive 

modificazioni;  

VISTA la Legge n.136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

INDICE  

 

bando di gara a procedura aperta, ai sensi del D.I. 44 del 01/02/2001, disciplinato dai 

successivi articoli per l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, bevande fredde e 

snack mediante distributori automatici per il periodo 16 marzo 2015- 15 marzo 2016 , 

eventualmente rinnovabile per un triennio ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del Decreto 

Legislativo n.163/2006 .  

Si invitano pertanto le imprese interessate a presentare la propria offerta per il servizio di 

fornitura bevande calde, bevande fredde e snack mediante distributori automatici da 

posizionare nei locali della sede della scuola L. Cadorna, via del Pontormo 90 e della scuola F. 

Guicciardini, via E. R. De Montalvo, 1 così come indicati nell'allegato capitolato d'oneri parte 

integrante e sostanziale del presente bando.  

 

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  

Si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.  

 



TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

Si invita a fare pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto, scuola 

secondaria Don Minzoni, via R. Giuliani 180 – 50141 Firenze con raccomandata a mano o 

postale (non farà fede il timbro postale), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 

13 febbraio 2015.  

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. La scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 

recapito. Non verranno presi in considerazione, inoltre, i plichi che non rechino all’esterno 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente. L’offerta, 

che dovrà essere unica, dovrà pervenire in busta chiusa all’indirizzo e recante la dicitura 

esterna "Offerta per l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, bevande fredde e 

snack mediante distributori automatici"; dovrà inoltre essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445.  

 

Data di apertura offerte e aggiudicazione provvisoria: ore 15 del giorno giovedì 19 

febbraio 2015 presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto nella sede di via R. Giuliani, 180 

Firenze.  

Detta apertura e l'aggiudicazione provvisoria saranno operate da una Commissione all'uopo 

costituita dal Dirigente scolastico.  

Potranno presenziare all'esame dell'istanza di ammissione e all'apertura delle offerte tutti i 

legali rappresentanti delle ditte partecipanti, oppure soggetti muniti di delega formale del 

Legale Rappresentante, nonché di proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.  

La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di 

prorogarne il termine senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE  

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà 

attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.  

Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata 

rispondendo pedissequamente a tutte le richieste del presente bando e procedendo con lo 

stesso ordine.  

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà 

l’assegnazione del punteggio più basso.  

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte condizionate o espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.  

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.  

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, sulla base dei 

risultati del procedimento di scelta del contraente. Sarà possibile presentare reclamo entro il 

termine di giorni 3 (tre) dalla pubblicazione dell'aggiudicazione provvisoria. Dopo tale termine, 

l'aggiudicazione diverrà definitiva.  

In caso di aggiudicazione, deve intendersi che il servizio non può comportare per l’istituto 

nessun tipo di onere o responsabilità.  

Tutte le offerte presentate e l'eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse 

resteranno di proprietà dell'Istituto e non saranno restituiti alla ditta offerente neanche in caso 

di mancata aggiudicazione della fornitura richiesta.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua.  

 

CONTENUTO DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà pervenire sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un 

suo procuratore e potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche 

dell’offerta. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico 

sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del 

legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione 

sociale del concorrente) e la dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio di fornitura 

bevande calde, bevande fredde e snack mediante distributori automatici“.  

Il plico dovrà contenere, il tutto a pena di esclusione:  



Busta n. 1 – “Documentazione Amministrativa”  

Busta n. 2 – “Offerta tecnica”  

Busta n. 3 – “Offerta Economica”  

 

La busta n.1 - “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di 

esclusione:  

 le dichiarazioni, redatte utilizzando il “Modulo A”, allegato al presente bando, e la fotocopia 

di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa e/o del 

procuratore dell’impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del DPR n.445/2000, nonché 

copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008, la visura camerale e il DURC in 

corso di validità;  

 la dichiarazione di accettazione delle norme del bando di gara e del capitolato d’oneri, 

nonché le clausole volte a contrastare il fenomeno della turbativa d’asta.  

 

La busta n. 2 - “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione:  

 la dichiarazione di rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato d’oneri 

allegato al presente bando di gara;  

 le informazioni di dettaglio relative a quanto indicato al successivo punto a) dei criteri di 

scelta del miglior offerente.  

 

La busta n. 3 - “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione:  

 l'offerta economica indicante le migliori condizioni offerte per il servizio formulata sulla 

base del capitolato d’oneri allegato al presente bando di gara; 

 le informazioni di dettaglio relative a quanto indicato al successivo punto b) dei criteri di 

scelta del miglior offerente, come da allegato b. 

 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

La modalità di aggiudicazione della gara è all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Le offerte saranno valutate in ragione dei punteggi massimi di seguito stabiliti:  

 

a) Qualità tecnica (massimo 30 punti), valutata in relazione all'adeguatezza tecnica e 

qualitativa della ditta. Il punteggio assegnato sarà determinato come segue, sulla base di 

apposita documentazione e/o autocertificazione da produrre unitamente all'offerta 

 

Criteri Punteggi Punt max 

Per pregresse esperienze consolidate in analogo 

servizio maturate dalla ditta presso Istituti 

Scolastici 

Punto 1 per ogni scuola 4 

per possesso di cella frigorifera per catena del 

freddo, numero di mezzi refrigerati (indicare il 

numero), organizzazione di corsi HACCP e D.Lgs. 

81/2008 (indicare il numero),  

punti 2 per ogni requisito  6 

per adozione del Codice di Autodisciplina del 

Settore (es. Top Quality Standard “TQS – 

Vending” o similari) e certificazione aziendale di 

qualità UNI EN ISO 9001-2008 riguardante il 

servizio di distribuzione automatica oggetto 

dell’appalto,  

Punti 3 per ogni requisito  6 

per tipologia dei distributori che intenderà 

installare presso le sedi dell'Istituto, nonché 

l'anno di fabbricazione;  

Per macchine di recente 

fabbricazione: >= Anno 2013 

punti 4 - Anno 2012 punti 3 - 

Anno 2011 punti 2  

4 

Offerta di prodotti biologici o da commercio 

equosolidale 

 10 

 

  

 



b) Condizioni economiche (massimo 70 punti): il punteggio assegnato sarà 

determinato come segue:  

 

• per il prezzo offerto minore.  

Il punteggio assegnato, sino ad un massimo di 30 punti, sarà determinato come segue:  

30 x (offerta media minima fra le ditte ammesse/prezzo medio offerto dalla ditta)  

 

 per lo sconto praticato sui pagamenti effettuati con chiavetta 

Il punteggio assegnato, sino ad un massimo di 10 punti, sarà determinato come segue: 

10  (offerta media minima fra le ditte ammesse/prezzo medio offerto dalla ditta) 
 

• per il contributo annuo offerto per ogni distributore installato (massimo 30 punti): il 

punteggio assegnato, sino ad un massimo di 30 punti, sarà determinato come segue:  

[(C - C2) / (C1 - C2)] x 30 = p  

p = punteggio attribuito  

C1 = contributo massimo indicato nelle offerte ammesse  

C2 = contributo minimo pari a € 300,00 per ogni distributore installato (€ 900,00 totali) 

C = contributo dichiarato dal concorrente esaminato  

 

A parità di punteggio verrà preferita la ditta che avrà presentato almeno una 

proposta migliorativa:  

Fornitura di distributori blindati/installazioni telecamera. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

Dopo l'individuazione del miglior offerente, ove sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti, l'istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio al concorrente che segue 

nella graduatoria.  

Nell'esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.  

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto 

dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Prof.ssa Silvia Baldaccini e gli 

incaricati del trattamento stesso sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai 

soggetti della Commissione di valutazione delle domande presentate.  

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  

- affissione all’Albo della Scuola in data 30/01/2015 

 

- pubblicazione sul sito della scuola  www.ic-guicciardini.gov.it in data 30/01/2015 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            prof.ssa Silvia Baldaccini  

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI 

Via Reginaldo Giuliani, 180 - 50141 Firenze - Tel. 055/411738 - fax 055/417086 

C.F. 94202740489 – Cod. Min FIIC85800C – E-mail -  fiic85800c@istruzione.it 
 

 

CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BEVANDE CALDE, 

BEVANDE FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL PERIODO  

 

1. Oggetto della fornitura  

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, 

bevande fredde, merendine e snack presso i punti di distribuzione di seguito specificati. 

L’utenza è composta dai docenti, dal personale ATA, dai genitori degli alunni, dai visitatori 

occasionali autorizzati, da partecipanti a eventuali convegni e corsi organizzati dall’Istituto, 

nonché – presso la scuola secondaria di primo grado – dagli studenti.  

Si fa presente che presso la scuola secondaria di primo grado Guicciardini sono presenti: n. 

280 studenti; n. 4 personale ATA, n. 30 docenti e presso la scuola primaria Cadorna sono 

presenti n. 192 alunni n.20 docenti e n. 4 personale ATA. Il funzionamento dei distributori 

automatici deve essere garantito per ogni mese dell’anno, tenendo conto che nei mesi di luglio 

e agosto il personale in servizio si riduce a circa 5/6 unità.  

La ditta aggiudicatrice dovrà garantire il servizio per il periodo 16 marzo 2015 – 15 marzo 

2016 nei seguenti punti di distribuzione:  

Plesso Guicciardini 

piano terreno in prossimità della sala docenti: n.1 distributore bevande calde 

piano primo: n. 2 distributori per bevande fredde e snack 

Plesso Cadorna 

piano rialzato: n.1 distributore bevande calde e n. 1 distributore per bevande fredde e 

snack 

2. Durata del contratto  

Il contratto avrà inizio il 16 marzo 2014 e si concluderà il 15 marzo 2015.  

La scadenza del contratto è automatica, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 

costituzione in mora e con esclusione di tacito rinnovo. E’ previsto comunque l’istituto della 

proroga ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del DL 163/2006.  

3. Responsabilità per danni a persone e/o a cose. Assicurazione per la responsabilità 

civile.  

L’istituto non è responsabile dei danni, eventualmente causati dalle attrezzature dell’impresa 

aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi. L’affidatario risponderà 

direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle 

persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso 

imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte 

del l'Istituto comprensivo. A tal fine, all'inizio dell'attività, l’impresa aggiudicataria dovrà 

possedere una polizza assicurativa per danni dovuti all’espletamento del servizio o a cause ad 

esso connesse, che derivassero all’Istituto e/o a terzi, cose e persone.  

Copia di tale polizza, autocertificata conforme all’originale, dovrà essere consegnata, entro 10 

giorni dall’aggiudicazione, all’Istituto. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a 

proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.  

4. Caratteristiche tecniche dei distributori automatici  

La protezione contro i contatti diretti sull’utilizzatore dovrà essere garantita dalle 

caratteristiche di costruzione dell’utilizzatore stesso, quest’ultimo dovrà essere cioè munito di 

adeguate protezioni come involucri e quant’altro necessario contro il contatto accidentale delle 

parti attive dell’utilizzatore. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, 

cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dovrà 

essere costruito in classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito 

di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante per il 

collegamento della messa a terra dell’utilizzatore all’impianto elettrico a monte.  



Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore comunemente definito 

“interruttore salvavita”.  

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli 

impianti, delle macchine e di prevenzione incendi a norma ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e sue 

successive modificazioni, e devono rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 – Norme 

particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita – (La presente 

norma si riferisce all’igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti).  

L’affidatario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di 

pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. L’Istituto è esente da ogni 

responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, 

nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.  

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la 

documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli 

interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.  

5. Obblighi reciproci  

Sono messi a disposizione dell'affidatario i locali per la realizzazione del servizio richiesto, 

l’acqua potabile e l’energia elettrica.  

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. n. 81/2008, l’Istituto dovrà redigere il “Documento 

di valutazione dei rischi standard da interferenze” .  

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo 

complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.  

Rimangono a carico dell'affidatario: gli eventuali impianti elettrici ed idrici a norma, la pulizia, 

la rimozione dei rifiuti e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature.  

Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico dell'affidatario.  

La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei suoi fornitori. Le forniture per 

il servizio ristoro devono essere richieste dal gestore e le corrispondenti fatture devono essere 

emesse dai fornitori a carico dello stesso.  

Il concessionario dovrà:  

a) fornire, installare – entro 30 giorni, naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione – 

nonché gestire distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di 

ristoro con marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) e strumenti 

elettronici (schede,chiavi o altro) conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 327 

del 26 marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 – e successive 

modificazioni – o normative nazionali e comunitarie – in materia di disciplina igienica della 

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.  

b) rendere possibile il pagamento unificato in tutti i distributori installati con gli strumenti 

elettronici;  

c) fornire al termine dei 60 giorni, naturali e consecutivi stabiliti per l’installazione dei 

distributori automatici, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per 

sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere 

costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici 

installate previa comunicazione e approvazione dell’ Istituto;  

d) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l’effettuazione di almeno 1 (uno) 

intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze verificate nel corso 

dell’operatività, e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o 

delle apparecchiature danneggiate o fuori uso;  

e) oltre che nella fase dei controlli sopraccitati, l’approvvigionamento dei distributori dovrà 

comunque essere garantito entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione, salvo 

festivi;  

f) utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate 

dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste 

dall’art. 33 del D.P.R. n. 327/1980;  

g) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all’Autorità Sanitaria o ad altro soggetto 

competente, l’installazione dei distributori di bevande o di generi di conforto per i successivi 

controlli e per il rilascio del nulla-osta all’installazione delle apparecchiature;  

h) garantire il controllo delle materie prime utilizzati, la costante pulizia e l’igiene delle 

apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, 

conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 852/2004;  



i) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito 

delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed 

infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso terzi utilizzatori delle 

apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;  

j) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al 

definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell’ 

Istituto;  

k) mantenere invariati i prezzi dei prodotti erogati dalle apparecchiature - ed indicati nel 

tariffario presentato in sede di gara – per tutto il periodo contrattuale;  

l) nel caso in cui i distributori di bevande calde non siano provvisti di attacco diretto alla rete 

idrica il concessionario dovrà provvedere al rifornimento periodico dell’acqua avvalendosi 

esclusivamente di contenitori sigillati. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei 

distributori con acqua prelevata da rubinetti situati in locali ad uso promiscuo (servizi igienici – 

locali per le pulizie –magazzini ecc.).  

6. Prodotti da erogare  

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca – tipo di ingredienti 

– tipo di confezionamento …) – come da disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 27 Gennaio 1992 – 

ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei prestabiliti 

siti.  

Altresì il concessionario dovrà provvedere a consegnare all’Istituto, le schede di tutti i prodotti 

forniti – sia alimentare che bevande – analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità 

di filiera dei prodotti.  

È fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, e quant’altro non specificato nel presente 

Capitolato o non autorizzato dall’Istituto. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in 

conformità alle norme vigenti in materia di alimenti e contenere solo ingredienti di alta qualità.  

I prodotti commercializzati a mezzo di distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di 

cui all’art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 

aprile 1962, n. 283 – e successive modificazioni – o normative nazionali e comunitarie in 

materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 

bevande.  

CARATTERISTICHE PRODOTTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

A. Bevande calde: i prodotti devono essere di marca di rilevanza nazionale proveniente dalla 

rete del commercio tradizionale o dalla rete del commercio equosolidale 

 Caffè in grani, 

 Caffè in cialde,  

 Caffè decaffeinato;  

 Latte  

 Cappuccino 

 Cioccolata calda;  

 Tea;  

 Altre tipologie di bevande calde sia provenienti dal mercato tradizionale che dalla rete del  

commercio equo solidale.  

B. Bevande fredde  

 Bevande analcoliche miste, acqua naturale e gassata e succhi di frutta in contenitori 

riciclabili.  

C. Snack dolci e salati 

 alimenti preconfezionati, dolci, salati, provenienti dalla rete commerciale tradizionale e 

dalla rete del commercio equo solidale, nonché prodotti biologici.  

INOLTRE:  

 In sede di gara dovranno essere indicate le percentuali di varietà di caffè (arabica – 

robusta ecc.) che compongono le miscele sia per i prodotti presenti al punto A) che quelli 

del punto B).  

 I distributori di bevande calde (sia automatici che semi automatici) dovranno fornire 

automaticamente i cucchiaini/palette – anch’essi biodegradabili e compostabili – per 

mescolare le bevande.  

 I distributori automatici dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di 

zucchero.  

7. Pagamento dei prodotti  

I distributori automatici dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel 



mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica e dotata di apparecchiatura rendiresto, 

sistema di pagamento con banconote e di “lettore” per strumenti elettronici di pagamento 

(chiavi – schede ecc.). Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti 

i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.  

Per i sistemi di pagamento elettronici la normativa di riferimento è la Legge 23 dicembre 1994 

n. 724 – art. 29 – e successive modifiche e/o integrazioni.  

Il limite massimo di immissione delle banconote nei distributori dovrà essere fissato a € 10 

(dieci).  

La distribuzione ai dipendenti dell’Istituto degli strumenti elettronici per il pagamento dei 

consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 5 (cinque), è a 

totale cura del concessionario.  

8. Doveri del personale del soggetto affidatario  

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze 

alimentari poste in distribuzione anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni 

di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 

aprile 10  

1962, n. 283 – e successive modificazioni – ovvero alle normative nazionali e comunitarie in 

materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 

bevande.  

La ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si adegui alle disposizioni 

impartite dall’ Istituto ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008. Il personale dovrà 

essere munito di idoneo cartellino di riconoscimento.  

9. Risoluzione del contratto  

L’Istituto può risolvere il contratto nei seguenti casi:  

a) mancata produzione di tutta la documentazione richiesta in fase di aggiudicazione della 

gara;  

b) verifica della irregolarità delle dichiarazioni presentate in gara;  

c) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato 

superato e/o prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell’istituto;  

d) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;  

e) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati 

dall’istituto dopo due diffide formali dell’istituto;  

f) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio;  

g) ogni altro inadempimento non di scarsa importanza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Silvia Baldaccini  

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. nr.39/93) 
 

 

 

 



(Carta Intestata della Ditta)  
 
Modulo A - Documentazione Amministrativa  
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

PER PERIODO 16 MARZO 2015 - 15 MARZO 2016.  

 

__I__sottoscritt_____________________________________________________nat_____il_____

________ a__________________________________________ prov_____, in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta ____________________________________________________ con 

sede a____________________ Via________________________________n._________ codice 

fiscale n°__________________________ e Partita IVA n°________________________ 

Telefono____________________ fax ____________________ e-mail___________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack 

mediante distributori automatici per il periodo16 MARZO 2015 – 15 MARZO 2016.  

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445:  

- di aver esaminato le condizioni contenute nel bando di gara e nell’allegato capitolato d’oneri e di 

accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva;  

- che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 

l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;  

- di essere regolarmente iscritto da almeno 5 (cinque) anni alla C.C.I.A.A. con riferimento allo 

specifico settore di attività oggetto della gara, (allegare visura camerale);  

- di avere la certificazione del sistema di qualità riferita al servizio oggetto della gara, conforme alle 

norme europee della serie EN ISO 9001/2008, rilasciata da organismi accreditati (allegare copia 

della certificazione);  

- di aver adottato il Codice di Autodisciplina del Settore (indicare il settore):  

 

 

 

_________________________  

 
- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente 
riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;  
- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 
sanzione che comporti il divieto di stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni;  
- 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’art. 2359 c.c., con 
altra impresa che partecipi alla gara, 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. 38, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006, 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 al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
(allegare copia aggiornata del DURC);  
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
68/99.  
 
 
Luogo e data______________________________________________________________  

 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante ______________________________________ 
  

 



(Carta Intestata della Ditta)  

 
Allegato B  
 (da inserire nella busta C – Offerta economica) 

Al Dirigente Scolastico 
IC Guicciardini, Firenze 

 

 

OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione di 

distributori automatici  

Offerta economica 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________________, 

con sede a ______________________________ prov. (__); P.IVA ________________________________,  

tel._________________,fax__________________, e-mail ________________________________________ 

pec ____________________________________________ 

 

Formula la seguente offerta economica 

 

 TIPO DI PRODOTTO PREZZO MONETA PREZZO CON 

CHIAVETTA 

 BEVANDE CALDE   

1 Caffè espresso   

2 Caffè espresso lungo   

3 Caffè espresso macchiato   

4 Caffè decaffeinato   

5 Caffè al ginseng   

6 Caffè al ginseng macchiato   

7 Cappuccino    

8 Cappuccino con cioccolato   

9 Cappuccino decaffeinato   

10 Cappuccino al ginseng   

11 Cappuccino al ginseng con cioccolato   

12 Mokaccino   

13 Latte    

14 Latte macchiato   

15 Thé al limone   

16 Cioccolato   

 

 



 TIPO DI PRODOTTO PREZZO MONETA PREZZO CON 

CHIAVETTA 

 BEVANDE FREDDE   

1 Acqua minerale naturale in pet  lt 0,5   

2 Acqua minerale frizzante in pet  lt 0,5   

3 The freddo al limone in pet  lt 0,5   

4 The freddo alla pesca in pet  lt 0,5   

5 The freddo al limone in lattina  cl  0,33   

6 The freddo alla pesca in lattina  cl  0,33   

7 Succo di frutta in tetrapak 200 ml   

8 Bibite tipo integratore in pet  lt  0,5   

 

 Tipo di prodotto PREZZO MONETA PREZZO CON 

CHIAVETTA 

 SNACK SALATI   

1 Crostini gr. 40 gr   

2 Crackers gr. 40 gr   

3 Tarallucci 40 gr   

 SNACK DOLCI   

1 Croissant   

2 Wafer   

3 Biscotti farciti   

4 Cioccolati (Kinder bueno, mars, bounty, duplo 

ecc…) 

  

 

Canone annuo € _____________________________________ 

 

Note:  

 Possono essere elencati altri prodotti oltre a quelli indicati dall’Istituto nella tabella. 

 I prodotti aggiunti dai partecipanti non concorreranno a determinare la media. 

 Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

Prezzo medio s’ intende: prezzo medio dei prodotti in valutazione. 

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. 

 


