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Alla Ditta interessata e/o inserita nell’Albo forni tori dell’Istituto 
All’Albo on line www.istitutogentili.gov.it    

 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per la conces sione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo 

distributori automatici all’interno dei locali scol astici dell’Istituto.  CIG n. X4011C033E . 
 
In linea con le norme sul libero mercato e sul mercato elettronico PA, con la presente sottoponiamo alla Vs. attenzione l’esigenza di 

questa Istituzione Scolastica di concedere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo dist ributori automatici 
all’interno dei locali scolastici di cui agli articoli 3 (c.12) e 30 del D.Lgs. 163/2006. 
 

DISCIPLINARE di GARA  
 

Art.1 - Scheda dati gara 
 

 
Anagrafica Istituto 

Istituto di Istruzione Superiore “ALBERICO GENTILI”  ,  sito in Via G.Matteotti 
n.18, cap 62026, città SAN GINESIO, provincia Macer ata, tel. 0733656018,  
PEO  MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT , PEC MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Gara  
concessione del  servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori 
automatici all’interno dei locali scolastici dell’I stituto CIG n. X4011C033E 

Durata  Fino a  massimo 36 mesi (vedi “durata del contratto”)  
N° alunni ed operatori circa n.195 alunni S.Ginesio + n.130 alunni Sarnano  + n.45 unità di Personale  
Scadenza presentazione offerte 07/01/2015 ore 13,00  
Apertura plichi 08/01/2015 dalle ore 10,00 Commissio ne Giudicatrice art.84 D.Lgs. 163/2006  
Sede apertura buste Via G.Matteotti  n.18 – 62026 San Ginesio (MC)  
Sedi concessione servizi 1) sede scolastica „A.Gentili“ di San Ginesio (MC)  in Via G.Matteotti  n.18 

2) sede associata Liceo Scientifico di Sarnano (MC)  in via del Colle n. 6 
Codice univoco IPA fatturazione elettronica UFU0ET 
Responsabile procedimento e titolare trattamento dati personali Dirigente Scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci  
Incaricato procedimento e trattamento dati personali  Dsga Sig. Daris Be lli  
Referente sopralluoghi (su appuntamento 8-13 tel.0733.656018)  Collaboratore Scolastico Sig. Giorgio Salvucci  
 

Art.2 - Termini e modalità di partecipazione e di p resentazione dell'Offerta 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara aperta i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 

del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti elencati nel modello 1 “Documentazione amministrativa”.  
Gli interessati, entro le ore 13,00 del 07/01/2015 , termine perentorio, dovranno far pervenire l’offerta all’ I.I.S. “A.Gentili” di San 

Ginesio (MC), sito in via G.Matteotti n.18, cap 620 26, (di seguito “IS”), in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e 
recante la dicitura esterna “offerta per gara distributori automatici” , nonché gli estremi del mittente.  

Le offerte dovranno pervenire per il tramite del servizio postale pubblico o privato regolarmente autorizzato, o con presentazione 
a mano con apposizione sulla busta d i  da ta  –  n°  d i  protocollo - ora di arrivo da parte dell’“IS” .  

In ogni caso il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga entro il termine indicato.  
Si comunica a tal fine che gli Uffici della sede di recapito delle offerte resteranno chiusi durante le festività natalizie nei 

seguenti giorni: 24/12/14, 27/12/14, 31/12/14, 2/1/15, 3/1/15 e 5/1/15. 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione obbligatoria, a pena di esclusione: 

� BUSTA 1 chiusa con all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”, usando il modello n.1 allegato alla presente; 
� BUSTA 2 chiusa con all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” , usando il modello n.2 allegato alla presente; 
� BUSTA 3 chiusa con all’esterno la dicitura “Offerta Economica”, usando il modello n.3 allegato alla presente.   

L'offerta dovrà essere unica, fissa, invariabile. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime o alternative se non 
richieste, non sottoscritte dal legale rappresentante o recanti cancellazioni/correzioni che ne rendano il contenuto indeterminato. 

La falsità in atti e la dichiarazione mendace implicano responsabilità civile e sanzioni penali e costituiscono causa di 
esclusione/decadenza dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera della partecipazione alla gara 
(artt.75-76 DPR n.445/2000), anche se accertate successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.  
 

Art.3 - Oggetto della concessione  
Il contratto ha per oggetto la fornitura di massimo n.6 (sei) apparecchiature  (fatti salvi incrementi dell’utenza), di cui n.4 

(quattro) distributori automatici di bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati, e n.2 distributori di bevande calde, da 
installare presso le sedi scolastiche dell’I.I.S. “A.Gentili” come di seguito riportato:  
1) Presso la sede dei Licei Linguistico e Scienze Umane “A.Gentili” sita a San Ginesio (MC) in Via G.Matteotti n.18: 

- n.2 apparecchiature di distribuzione automatica di bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati  
- n.1 apparecchiatura di distribuzione automatica di bevande calde 

2) Presso la sede associata del Liceo Scientifico di Sarnano (MC) in via del Colle n. 6: 
- n.2 apparecchiature di distribuzione automatica di bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati  
- n.1 apparecchiatura di distribuzione automatica di bevande calde. 
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Art.4 – Beni oggetto della concessione  
Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la distribuzione alimenti, bevande ed altri 

generi di conforto su aree di disponibilità dell’Amministrazione. I distributori automatici da installare a cura della Ditta aggiudicataria 
dovranno essere di norma collocati negli spazi indicati dall’ IS. 
 

Art.5 - Durata del Contratto  
Il contratto ha una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo, condizionata al parere positivo 

espresso entro il dodicesimo e il ventiquattresimo mese dal Consiglio di istituto con delibera di verifica a che le condizioni contrattuali 
siano rimaste invariate per qualità e prezzo e siano comunque ancora vantaggiose per l’istituzione scolastica rispetto al mercato. 

Il servizio non è pertanto soggetto a tacito rinnovo, senza la delibera citata ha termine alla naturale scadenza annuale: unica 
eccezione è la possibilità di proroga non superiore a 6 mesi a fronte di gara successiva in corso di aggiudicazione.   

Le spese che l’ IS deve sostenere per indire una gara, tra costi diretti ed indiretti, così come l’opportunità di ottenere per più anni 
condizioni tecnico economiche altrimenti non più reperibili, giustificano il ricorso ad una previsione triennale e garantiscono il rispetto 
da parte della PA della normativa vigente in materia di efficienza, trasparenza e razionalizzazione delle risorse. 

La Ditta aggiudicataria assume espressamente l’obbligo di dotarsi, ove richiesto dalla vigente normativa, di tutte le concessioni ed 
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività in parola, e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri. 
 

Art.6 – Procedure di valutazione e di aggiudicazion e 
La Commissione Tecnica procederà in Sede “A.Gentili” nell’apertura dei plichi e delle buste n.1 in seduta pubblica nella 

data in "scheda dati gara”, e potrà essere ammesso un rappresentante per ciascun offerente, purché dotato di idonea delega.  
Accertata la legittimità a partecipare, si procederà nella successiva apertura delle buste n.2 offerta tecnica e n.3 offerta 

economica in seduta riservata ai sensi art. 283 DPR 207/2010. 
L'IS procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto l'offerta economicamente più 

vantaggiosa art. 83 D.lgs. 163/2006 , sulla base del disciplinare di gara e degli allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali. 
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, di cui max 40p. per l’offerta tecnica e max 60p. per l’offerta economica, 

secondo i singoli punteggi indicati nei rispettivi modelli 2 e 3 parti integranti e sostanziali del disciplinare di gara. 
L’ IS si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 46 del D.lgs. 163/2006, di richiedere a mezzo mail e/o pec di 

completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.  
L'aggiudicazione avverrà con decreto dirigenziale in favore dell'impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio.  
In caso di parità di punteggio tra le offerte pervenute si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.  
L’ IS si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua e 

conveniente. Viceversa non aggiudicherà in assenza dei requisiti di validità e congruità (R.D. n.827/1924 art.69), tenuto conto del 
prezziario/qualità prodotti rapportati al servizio pubblico a valenza sociale dell’IS, e nulla sarà dovuto, in tal caso, alle ditte concorrenti. 

Trascorsi 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza alcun rilievo, seguirà il decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva.   
L’aggiudicatario sarà invitato a produrre ogni documentazione necessaria entro i termini indicati; in caso di inadempimento e 

senza giustificato motivo, l’ IS procederà nella revoca e nell’affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.  
Trascorso il periodo di prova che decorre dall’aggiudicazione definitiva, l’ IS procederà nella stipula del contratto nei termini 

previsti dall’art. 11 c.10 e dall’art.79 del D.Lgs. 163/2006. 
La comunicazione dell’identità dell’aggiudicatario avverrà tramite comunicazione alla peo e/o pec indicata dagli interessati 

secondo quanto previsto in materia dall’art. 79 D.lgs. 163/2006. 
 

Art.7 – Tipologia dei distributori  
I distributori dovranno : 

� essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza; 
� essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; 
� essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di 

dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 
� riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti 

telefonici, referente della ditta per reclami, segnalazioni,di guasto, merce o resto esauriti; 
� essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera; 
� essere predisposti in modo che, ove disponibile, sia utilizzata l’acqua potabile di rete; 
� essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a € 0,05 e in grado di erogare il resto; 
� essere predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici “cash less” (es: chiave/card magnetica 

ricaricabile ecc.) uguali per tutti i distributori e funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori, su richiesta; 
� nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un 

adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi. 
 

Art.8 – Canone di concessione - Contributo  
Per il servizio oggetto della concessione degli spazi scolastici, la ditta aggiudicataria deve corrispondere il canone stabilito in sede 

di gara, rientrante nel contributo con base d’asta al rialzo di €.5.000,00 (cinquemila/00) . In caso di offerte inferiori alla base d’asta, è 
facoltà del Consiglio di Istituto deliberare se procedere con una nuova gara oppure a trattativa privata con il miglior offerente. 

Il canone dovrà essere versato annualmente di norma entro il mese di agosto e comunque secondo quanto stabilito nel contratto. 
 

Art.9 – Prodotti da erogare  
Nelle apparecchiature distributrici dovranno essere resi disponibili prodotti conformi alle norme vigenti in materia igienico sanitaria.  
Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.  
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario. 
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di 

prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione. 
I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l’erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti: 

� bevande calde (caffè, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè ginseng, caffè decaffeinato macchiato, orzo, cappuccino, 
cappuccino al cioccolato, cioccolata, latte, tè, camomilla); 

� acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET (acqua oligominerale naturale e con aggiunta di 
anidride carbonica, bevande analcoliche,succhi di frutta,the); 

� alimenti preconfezionati e/o prodotti snack salati e dolci (patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti e wafer). 
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Art.10 – Caratteristiche dei prodotti erogati  
I prodotti distribuiti dovranno essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di 

prodotti alimentari, esenti da OGM, con riportate la composizione, la data di scadenza e ogni informazione per norma. 
Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando 

automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità . 
Nel caso di distributori semiautomatici, lo zucchero dovrà essere reso disponibile dal concessionario, mediante bustine monodose. 
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia, che espongano in particolare 

la denominazione legale e merceologica e la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della 
ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento. 

E’ fatto divieto di esporre e distribuire prodotti diversi da quelli richiesti in sede di gara, salvo eventuale proposta da parte della ditta 
aggiudicataria, da concordare a seguito di valutazione del prezzo e accettazione da parte dell’ IS. 

I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
� Bevande calde - Le miscele utilizzate (marca e tipo da indicare in fase di offerta da ogni ditta partecipante alla gara) ai fini della 

preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati: 
1) bevande a base di caffè : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè; 
2) bevande a base di tè: gr 14 di the; 
3) bevande al cioccolato: gr 25 di polvere di cacao; 
4) cappuccino: 7 gr di latte in polvere . 

� Bevande fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET - che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati: 
1) acqua naturale e frizzante in bottigliette Pet da cl 50; 
2) bibite, the e succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50; 
3) bibite in lattina da minimo cl 33; 
4) succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta. 

� Snack monoporzioni e similari, dolci e salati - che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati e tipologie: 
1) Salato in vari gusti grammatura minima: Patatine 25gr.; Croccantelle 40gr.; Cracker 50gr; Rustichetti 30gr.; Biscotti Snack75 gr ; 

Snack salati 25gr.;  Arachidi 40gr.; 
2) Dolci in vari gusti grammatura minima: Cornetti 50gr.; Snack dolce 60gr.; Snack al cioccolato 45gr.; Snack Merendina 40 gr.; 

Plum Cake 70gr.; Biscotti 35gr. e 55gr. (ringo); Crostatine 42gr.; Wafer 45gr.; Gomme 30gr. 
 

Art.11 – Prezzi  
La ditta aggiudicataria praticherà ai prodotti erogati i prezzi posti a base di gara di cui all’offerta tecnica ed economica. 
I prezzi nel loro complesso devono essere congrui e remunerativi, nella misura compatibile con la frazione minima di €.0,05 

accettata dal distributore, con l’importo arrotondato all’unità divisionale più vicina (es: € 0,17 = € 0,15 e/o € 0,18 = € 0,20). 
I prezzi praticati al pubblico dovranno essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto presso tutte le sedi interessate dal servizio, e 

rimarranno fissi ed invariabili per l’intera durata dell’affidamento, fatte salve modifiche non dovute ai contraenti (es. aumento iva, ecc.). 
 

Art.12 – Obblighi, oneri e responsabilità  
La ditta aggiudicataria dovrà:  

a) fornire, ove occorra, fatturazione elettronica nei rapporti con codesta Pubblica Amministrazione (D.M. n.55 del 3/4/13) 
b) fornire ed installare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto le apparecchiature per la somministrazione munite di 

marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro e/o strumenti elettronici “cash less” (chiavetta magnetica ricaricabile) che 
garantiscano l’erogazione del resto, e conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 DPR 327/1980 e al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

c) essere iscritta alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire come attività esercitata quella oggetto della presente concessione; 
d) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro 
provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli 
comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’ IS . 

e) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare 
a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni 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. ; 

f) possedere certificazione sanitaria rilasciata dall’autorità competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 
852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori; 

g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi; 
h) utilizzare prodotti alimentari e non (bicchieri, palettine, ecc.) a norma in materia di igiene, di sanità, di etichettatura e tracciabilità; 
i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti; 
j) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici; 
k) rispettare, a propria cura e spese, la raccolta differenziata e smaltimento vigenti nell’ IS e nel territorio comunale; 
l) garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti; 
m) impiegare personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici, 

corrispondere la retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto 
personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio; 

n) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente; 
o) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione 

del distributore per sopravvenute esigenze istituzionali dell’ IS, o per consentire un’accurata pulizia degli spazi occupati. 
 

Art.13 – Assistenza e manutenzione  
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena 

responsabilità della ditta aggiudicataria la quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore 
automatico entro 24 ore lavorative dalla segnalazione da parte dell’ IS, Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione, 
l’aggiudicatario ha l’obbligo di sostituirla entro 48 ore lavorative, a propria cura e spesa, con altra di eguali o superiori caratteristiche. 
 

Art.14 – Norme per le apparecchiature  
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da 

garantirne la piena funzionalità ed efficienza continuativamente e per tutto il periodo previsto dalla concessione. 
Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli 

impianti e prevenzione incendi D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. 
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La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione dell’ IS, prima dell’inizio del servizio, le schede tecniche e di sicurezza dei 

prodotti che intende impiegare., e dovrà altresì rispettare le seguenti prescrizioni: 
a) l’installazione di un Quadro Elettrico con differenziale magneto/termico per il collegamento alla rete elettrica di ciascun distributore o 

gruppo omogeneo di distributori, con rilascio del certificato di conformità, ai sensi del D.M. 22/1/2008 n. 37 ( ex legge 46/90); 
b) l'installazione e/o la sostituzione dei distributori automatici dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con l' IS; 
c) l'ubicazione dei distributori automatici dovrà essere concordata con l' IS  per non interferire con vie di esodo ed uscite di sicurezza. 
 

Art.15 – Personale addetto al servizio  
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad 

operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. 
La Ditta aggiudicataria dovrà segnalare e chiedere preventivamente autorizzazione all’ IS per l’accesso del personale addetto al 

servizio nelle sedi scolastiche. Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale della Ditta 
aggiudicataria ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente. 

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di 
lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Il personale della Ditta aggiudicataria incaricato all’espletamento del servizio dovrà: 
a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed essere debitamente 

formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto 

nei riguardi del personale dell’ IS e degli utenti; 
c) aver frequentato corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. 
 

Art.16 – Penali e Clausola risolutiva  
L’inosservanza ed il mancato rispetto delle norme di cui al presente disciplinare, ovvero al verificarsi di abusi o deficienza 

nell’espletamento del servizio, l’ IS si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni accertamento: 
a) per ogni giorno di ritardo nell’installazione delle macchine, verrà applicata una penale di € 50,00; 
b) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste verrà applicata una penale di € 50,00; 
c) per mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per periodi superiori alle 72 ore dalla 

segnalazione, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo; 
d) per distribuzione di prodotti non compresi nella documentazione di gara predisposta dall’ IS e da questa non autorizzati, verrà 

applicata una penale di € 50,00 (cento/00) per ogni giorno di esposizione del prodotto; 
e) per mancata osservanza delle disposizioni in materia di prezzi, verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni evento riscontrato;  
f) per mancato rispetto dei termini di richiesta d’intervento per assistenza e manutenzione, sarà applicata una penale pari a € 25,00 

per ogni giorno di ritardo. 
 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà 
essere risolto dall’ IS ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. È prevista la risoluzione contrattuale anche: 
a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle dichiarazioni d’offerta, anche se 

riscontrate successivamente alla stipula del contratto; 
b) quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di inadempienze ingiustificate dell’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività. 
e) nel caso in cui, in seguito a controllo, sia accertata una difformità rispetto all’offerta presentata. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione, in forma di lettera 
raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell’IS.  

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA, supportati dalla Commissione di controllo, potranno predisporre in qualsiasi momento, senza 
preavviso, a propria discrezione e con le modalità che terranno più opportuni, controlli gratuiti, per verificare la rispondenza del servizio 
fornito dal gestore alle prescrizioni contrattuali. Il Dirigente Scolastico farà pervenire al gestore per iscritto, le osservazioni e le 
contestazioni rilevate dagli organi di controllo. La Ditta entro 5 giorni dalla notifica, potrà fornire le controindicazioni del caso. 

Dopo due contestazioni scritte da parte dell’IS, concernenti consegne quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto 
all’offerta o inadempienze e/o inosservanza delle clausole contenute nel presente Disciplinare e/o difformità da quanto previsto 
nell’offerta della Ditta aggiudicataria, l’ IS avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni sette da effettuarsi 
con lettera raccomandata A.R.  

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. 
 

Art.17 - Trattamento dei dati personali. 
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'IS con il presente procedimento e con il successivo rapporto contrattuale 

sono trattati ai soli fini istituzionali, anche con strumenti informatici, in virtù di espresse disposizioni di legge (D.Lgs. n. 163/2006; 
D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizz. Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009).  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del 
trattamento e Responsabile del procedimento (art.10 D.Lgs. n.163/2006) sono indicati nella "Scheda dati gara”.  

La presente ai sensi normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza (L. n. 69/2009 integrata dalla L. 25/2010 e s.m.i.), e 
nell’albo on line www.istitutogentili.gov.it  . 

Allegati parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara:  
- “1 Documentazione amministrativa” 
- “2 Offerta tecnica” 
- “3 Offerta economica”.  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     f.to   Prof.ssa Luciana Salvucci  

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa nominativo soggetto responsabile essendo l’atto prodotto mediante un sistema informativo 
automatizzato, ai sensi art.1 c.87 L. 549/1995 ed ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 
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Allegato 1  
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 e Legge n.183 del 12/11/2011) 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “A.GENTILI” SAN GINESIO (MC) 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la concess ione del servizio di somministrazione di alimenti e beva nde a 

mezzo distributori automatici all’interno dei local i scolastici dell’Istituto .  CIG n. X4011C033E. 
 Modello 1– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a  il ______________________ 
a __________________________________________ ( ____ ), in qualità di ___________________________________,  
 

CHIEDE di  partecipare alla gara  in oggetto. Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000  e della 
decadenza prevista dall’art. 75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  ai sensi degli artt. 46 e 47 e sotto la 
propria responsabilità DICHIARA i seguenti requisiti di ammissibilità (barrare le voci che interessano):  
 

���� La seguente scheda dati della ditta: 
 

 
DITTA 

 

PARTITA IVA N.  
SEDE (via, n°, cap, città  
Recapiti telefonici e fax   
PEO (e-mail)  
PEC   
Codice ditta INAIL (per Durc)   
Codice ditta INPS (per Durc)  
 

Iscrizione Camera Commercio 
 

Iscritta alla Camera di Commercio di …………………………………… ………………………… 
Data iscrizione …………………………. n° iscrizione ……………………… …………………….. 
 

Durata della ditta/data termine  
Forma giuridica della ditta  
 

���� che la ditta non è in stato di fallimento/liquidazione/amministrazione controllata/concordato preventivo/sospensione dell’attività o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate 
nell’ultimo quinquennio anteriore alla data di scadenza del bando; 

���� che nei Suoi confronti non sono stati estesi negli ultimi cinque anni, gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 3 della L.27/12/1956, n.1423, irrogate nei confronti di un soggetto convivente; 

���� che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 25/7/1998, n.286, recante “Testo Unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

���� che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 8/6/2001 n.231, di cui 
all’art. 36-bis, c. 1, del D.L. 4/7/2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla L. 4/8/2006 n.248, per i reati contro la PA o il 
patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, che comporta il divieto di contrarre con la PA; 

���� di essere in regola con gli obblighi relativi: al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; al 
pagamento delle imposte e tasse; in materia di Durc (art.9 D.L.vo n.124/2004) e tracciabilità antimafia (L.136/2010); 

���� che nei Suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo;  
���� che nei Suoi confronti non è stata emessa  condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei 

delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del c.p. , o di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

���� che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o pecuniaria, nel quinquennio precedente l’inizio attività, accertate con 
sentenza passata in giudicato, per delitti  di cui agli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516, 517 c.p.; 

���� che non ha riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 
���� di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 e a misure previste dalla L. 175/1965 e che non è stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
���� di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999; 
���� di essere in possesso e di stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a 

€.3.000.000,00, per danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose e persone nell’espletamento del servizio in oggetto;  
���� che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per l’attività corrispondente all'oggetto della gara; 
���� di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di obblighi e oneri in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo aziendale ed in quello ove si fornisce il servizio; 
���� che la Ditta è in possesso di copia certificazione sistema di qualità in corso di validità UNI EN ISO; 
���� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e negli allegati 

documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica quali parti integranti e sostanziali; 
���� di essere responsabile, in caso di aggiudicazione: di tutti gli altri obblighi derivanti dal disciplinare di gara e allegati; degli obblighi 

di qualità dei prodotti; degli obblighi di igiene e sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti; del buon funzionamento del servizio. 
Data: ……………….                                                            Timbro Ragione Sociale Ditta e firma del rappresentante legale 
 

 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 de l D.P.R. 445/2000 
Corredata da fotocopia di documento di identità del  sottoscrittore 



Allegato 2  
 

AUTOCERTIFICAZIONE  
(D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 e Legge n.183 del 12/11/2011) 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “A.GENTILI” SAN GINESIO (MC) 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la concess ione del servizio di somministrazione di alimenti e beva nde a 

mezzo distributori automatici all’interno dei local i scolastici dell’Istituto .  CIG n. X4011C033E. 
 Modello 2 - OFFERTA TECNICA. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a  il ______________________ 
a __________________________________________ ( ____ ), in qualità di ___________________________________,  
 

della ditta _________________________________________ , partita IVA n. __________________________________,  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla L. 183/2011 e dall'art. 76 del DPR 445/2000  e della decadenza prevista dall’art. 75 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria 
responsabilità DICHIARA (barrare le voci che interessano):  
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e negli allegati 

documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica quali parti integranti e sostanziali; 
b) di installare n.6 apparecchiature come indicato all’art.3 del disciplinare di gara; 
 
c) La seguente offerta tecnica (barrare le voci che interessano) per max punti 40 , tenuto conto dei singoli punteggi disposti dall’IS:  
 
���� Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008      punti 4            riservato IS 

(scrivere SI o NO, se sì allegare la certificazione): ………………   ______                  ______ 
 

���� Ulteriore certificazione di qualità (TQS Vending, ecc)    punti 2  
(descrivere le certificazioni e allegarle) ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… ______                ______ 
 

���� Fornitura nel listino di almeno 2 prodotti per celiaci     punti 4 
(scrivere SI o NO …………., specificarli a fine listino, allegare scheda tecnica) ______                ______ 
 

���� Fornitura nel listino di camomilla come bevanda calda    punti 2 
(scrivere SI o NO) ………………….       ______                ______ 
  

���� Listino: valutazione peso – marca – qualità prodotto      max punti 28 
   

Prodotti con requisiti minimi Peso gr. Marca Riservato IS 

Caffè espresso miscela bar min. gr 7     
Caffè espresso decaffeinato miscela bar min. gr 7     
Caffè lungo miscela bar min. gr 7     
Caffè macchiato miscela bar min. gr 7 + 2    
Caffè d’orzo min. 1,7    
Caffè d’orzo macchiato min. 1,7 + 2    
Caffè con cioccolato min. 7 + 3    
Caffè al Ginseng min.11    
Cappuccino minima 7gr di latte in polvere + 6    
Cappuccino con cioccolato min. 7 + 4 + 3,5    
Cappuccino d’orzo min. 6 + 1,7    
Mocaccino min. 7 + 4 + 3,5    
Cioccolato minima gr 25 di cacao    
Cioccolato forte minima gr 25 di cacao    
Cioccolato con latte min. 16 + 4    
The al limone min. gr 14    
The verde min. gr 14    
Latte min. gr 9    
Latte macchiato min. 7 + 9    
Camomilla    
Solo bicchiere    
 
 

    
 
 

N.B. La ditta offerente può aggiungere righe, al fi ne di indicare più marche per ciascun prodotto.  
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Prodotti con requisiti minimi Peso  Marca Riservato IS 

succhi  frutta in brick cl 20 con 100% frutta     
Acqua naturale in bottigliette Pet cl 50    
Acqua gassata in bottigliette Pet cl 50    
bibite, thé e succhi di frutta in bottigliette Pet cl 50     

bibite in lattina cl 33     

 
 

Prodotti con requisiti minimi Peso  Marca Riservato IS 

Patatine 25 gr.    

Croccantelle e Taralli 40 gr.    

Cracker 50 gr    

Rusticchetti 30 gr    

Biscotti Snack 75 gr    

Snack salati 25 gr    

Arachidi 40 gr.    

Cornetti 50 gr.    

Snack dolce 60 gr.    

Snack al cioccolato 45 gr.    

Snack Merendina 40 gr    

Plum Cake 70 gr.    

Biscotti 35 gr.    

Biscotti 55 gr.    

Crostatine 42 gr.    

Wafer 45 gr.    

Gomme vari gusti 30 gr.    

 
Prodotti per celiaci    

Prodotti per celiaci    

 
    

 
 

  

 
 
N.B. La ditta offerente può aggiungere righe, al fi ne di indicare più marche per ciascun prodotto.  
 
 
Data: ……………….                                                              
 

Timbro Ragione Sociale Ditta e firma del rappresentante legale 
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Allegato 3  
 

AUTOCERTIFICAZIONE  
(D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 e Legge n.183 del 12/11/2011) 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “A.GENTILI” SAN GINESIO (MC) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la concess ione del servizio di somministrazione di alimenti e beva nde a 

mezzo distributori automatici all’interno dei local i scolastici dell’Istituto .  CIG n. X4011C033E. 
 Modello 3 - OFFERTA ECONOMICA. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a  il ______________________ 
a __________________________________________ ( ____ ), in qualità di ___________________________________,  
 

della ditta _________________________________________ , partita IVA n. __________________________________,  
 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla L. 183/2011 e dall'art. 76 del DPR 445/2000  e della decadenza prevista 
dall’art. 75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e sotto la propria responsabilità DICHIARA (barrare le voci che interessano):  
 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e negli allegati 

documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica quali parti integranti e sostanziali; 
b) di installare n.6 apparecchiature come indicato all’art.3 del disciplinare di gara; 

 
c) La seguente offerta economica per max punti 60 , sulla base del criterio di base d’asta individuato dall’Istituto 

Scolastico in €.5.000,00 annuali, e dei prezzi indicati dalla ditt a per ciascun prodotto , tenuto conto dei singoli 
punteggi disposti dall’IS: 
 
 
1) PREZZI PRODOTTI: max punti 20  

 
 

N.B. La ditta offerente riporta gli stessi prodotti  indicati nell’offerta tecnica.  
 
 
   

Prodotti con requisiti minimi Peso gr. Marca prezzo Riservato IS 

Caffè espresso      
Caffè espresso decaffeinato      
Caffè lungo      
Caffè macchiato      
Caffè d’orzo      
Caffè d’orzo macchiato      
Caffè con cioccolato      
Caffè al Ginseng      
Cappuccino      
Cappuccino con cioccolato      
Cappuccino d’orzo      
Mocaccino      
Cioccolato      
Cioccolato forte      
Cioccolato con latte      
The al limone      
The verde      
Latte min. gr 9     
Latte macchiato      
Camomilla     
Solo bicchiere     
 
   

Prodotti con requisiti minimi Peso gr. Marca prezzo Riservato IS 

succhi  frutta in brick 100% frutta      
Acqua naturale in bottigliette      
Acqua gassata in bottigliette      
bibite, thé e succhi di frutta in 
bottigliette  

    

bibite in lattina      
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Prodotti con requisiti minimi Peso gr. Marca prezzo Riservato IS 

Patatine 25 gr.     
Croccantelle e Taralli 40 gr.     
Cracker 50 gr     
Rusticchetti 30 gr     
Biscotti Snack 75 gr     
Snack salati 25 gr     
Arachidi 40 gr.     
Cornetti 50 gr.     
Snack dolce 60 gr.     
Snack al cioccolato 45 gr.     
Snack Merendina 40 gr     
Plum Cake 70 gr.     
Biscotti 35 gr.     
Biscotti 55 gr.     
Crostatine 42 gr.     
Wafer 45 gr.     
Gomme vari gusti 30 gr.     
 

Prodotti con requisiti minimi Peso gr. Marca prezzo Riservato IS 

Prodotti per celiaci     
Prodotti per celiaci     
 

  

 
N.B.: verrà valutata la media della sommatoria dei prezzi per singolo prodotto. Alla ditta che presenterà l’offerta migliore 
superiore alla base d’asta verrà attribuito il punteggio max 20, mentre alle altre offerte sarà assegnato il punteggio 
applicando la seguente formula: X = 20 x media più bassa / media altre offerte. 
 
 

2) CANONE – CONTRIBUTO: max punti 40  
 

PRIMO ANNO di contratto  SECONDO ANNO di cont ratto  TERZO ANNO di contratto  
 

€…………………… (diconsi Euro  
 

…………………………………………) 
 
per canone concessione locali, 
per rimborso spese utenze e per   
contributo offerta formativa 
(inclusi progetti ed. alimentare) 
 

 

€…………………… (diconsi Euro  
 

…………………………………………) 
 
per canone concessione locali, per  
rimborso spese utenze e per   
contributo offerta formativa (inclusi 
progetti ed. alimentare)  

 

€…………………… (diconsi Euro  
 

…………………………………………) 
 
per canone concessione locali, per 
rimborso spese utenze e per   
contributo offerta formativa (inclusi 
progetti ed. alimentare)  

 
N.B.: alla ditta che presenterà l’offerta migliore superiore alla base d’asta verrà attribuito il punteggio max 40, mentre alle 
altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula: 40 : canone più alto = X : canone altre offerte 
 
 
Data: ……………….                                                              
 

Timbro Ragione Sociale Ditta e firma del rappresentante legale 
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