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Alle ditte invitate alla procedura Loro sedi 

Albo Sito web Istituto 

 
PROCEDURA PER RICHIESTA D’OFFERTA 

 PER AFFIDAMENTO DELLA INSTALLAZIONE E GESTIONE NEI LOCALI DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E PRODOTTI 

ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PRESSO LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E 
MUSICALE “G.GALILEI” 

 C.I.G. n.  Z5E2431F8B 
GARA INFORMALE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Vista la scadenza del contratto per l’affidamento della installazione e gestione di 
distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati 
presso il Liceo Galilei – sede di Civitavecchia; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
deliberato il 3/5/2018 dal cdi; 

 
I. STAZIONE APPALTANTE 

 
Il Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “G. Galilei” di Civitavecchia intende procedere, 
su invito, all’affidamento della installazione e gestione di distributori automatici di bevande 
calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati presso la sede centrale di Civitavecchia 
del Liceo. 

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione consiste nell’installazione dei distributori automatici, il loro rifornimento ed 
il controllo periodico di buon funzionamento, presso la sede Centrale della Scuola sita in 
Civitavecchia, Via dell’Immacolata n. 4. 

Nello specifico; questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere offerte per la gestione 
del servizio di distribuzione automatica di snack e bevande. La gara comprende 
l’installazione dei distributori, il loro rifornimento ed il controllo periodico di buon 
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funzionamento. L’incarico sarà affidato ai patti, ai termini e condizioni stabiliti nel presente 
bando e nell’annesso capitolato di gara da intendersi parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
3. DURATA DEL CONTRATTO 

 
La concessione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data della stipula senza che 
vi sia la possibilità di tacito rinnovo. Alla scadenza la concessione potrà essere prorogata, 
alle medesime condizioni, con l'obbligo per la ditta concessionaria di accettazione della 
proroga per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di 
affidamento del servizio, e comunque, sino all’individuazione del definitivo concessionario 
(massimo 180 giorni). 
 

4. SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi a partecipare esclusivamente le ditte individuali o società che abbiano 
manifestato interesse ed invitate dall'Amministrazione e che siano in possesso dei requisiti 
previsti dalle relative norme vigenti. 
E’ vietata ogni forma di subappalto, comunque qualificata, per lo svolgimento del servizio. 
Inoltre, il venir meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, previsti dalla normativa 
vigente o per cause e/o normative sopravvenute, potranno costituire, a insindacabile 
giudizio dell'Amministrazione, motivo di risoluzione del contratto stipulato. 
 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare alla procedura di richiesta offerta i soggetti invitati dovranno far pervenire al 
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico “G.Galilei” Via dell’Immacolata 4 -  
00053 Civitavecchia (RM) entro e non oltre le ore 12 del giorno 27/07/2018, un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e della seguente 
dicitura: “Gestione distributori automatici”, pena esclusione dalla procedura. 
Il recapito del plico entro il termine perentorio - ore 12 del giorno 27/07/2018- di 
presentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere all'interno, a pena della nullità dell'offerta e a pena l'esclusione 
dalla procedura, tre buste come di seguito specificato: 

Prima busta bianca: denominata “Busta 1”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante la dicitura “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere:  

 

1. Domanda di partecipazione/Autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico concorrente o da un suo delegato con allegata fotocopia di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 

2. Regolare iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIA per l’attività 

di installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande indicando il 

numero di codice di attività; 

3. che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse 

secondo la legislazione vigente; 

4. di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 in materia di protezione 

antinfortunistica e di sicurezza: dal DPR 303/56 (norme generali igiene del lavoro/ ed 

essere in regola con le norme ivi richiamate e loro s.m.i.); 

6. L’impegno all’installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 

32 DPR 327/80 e conformi al D.Lgs 81/2008 e loro s.m.i.; 

a stipulare polizza assicurativa per i danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a 

terzi, cose o personale, in relazione all’espletamento dell’attività di cui alla 

convenzione; 



 

a mantenere i prezzi invariati di cui all’offerta economica (busta 3) per l’intero 

periodo di validità del contratto. Eventuali richieste di aumento in base al tasso ufficiale 

di inflazione annua, verranno valutate Consiglio d’Istituto; 

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

nazionale; 

esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con 

tutte le vigenti norme, l’attività appaltata; 

non far mancare la fornitura di merendine, snack e bevande durante i periodi di 

chiusura della scuola; 

a rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e 

non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza 

dell’istituto, per non pregiudicarne il funzionamento e/o il successivo subentro per altra 

aggiudicazione del servizio.  

Altresì dovrà contenere fotocopie o dichiarazioni, sottoscritte dal titolare/legale, dalle quali 

risultino: 

a) sede, ragione sociale ed attività della ditta; 

b) la presa visione del capitolato e l’accettazione di tutte le clausole; 

c) la presa visione dei locali dove sarà svolto il servizio stesso; 

d) l’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nella P.A. 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata dalla ditta aggiudicataria in originale 

prima della sottoscrizione della relativa convenzione pena la mancata aggiudicazione del 

contratto.  

 

Seconda busta chiusa: denominata “Busta 2”, chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante la dicitura “Offerta tecnica”, in conformità dell’allegato B, “modulo 

formulazione offerta tecnica” che dovrà contenere un’ampia e dettagliata relazione in cui 

vengono descritti ed illustrati in modo puntuale, anche attraverso l’ausilio di cataloghi e 

materiale dimostrativo, tutti i sotto criteri di valutazione dell’offerta tecnica, così come 

specificati nei criteri di valutazione dell’offerta. La suddetta relazione tecnica deve essere 

sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa. 

 

Terza busta chiusa: denominata “Busta 3”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante la dicitura “Offerta economica” .L’offerta economica redatta sul modulo 

predisposto dall’amministrazione allegato C, “modulo formulazione offerta economica” 

compilato integralmente e sottoscritto dal titolare legale rappresentante, con specifica 

indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti e del canone annuo aggiuntivo alla 

scuola. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

I prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore per acquisti a moneta o a 

chiave magnetica (comprensivi di IVA). 

Il modulo dell’offerta, a pena di esclusione, non deve essere modificato. 

L’offerta e la documentazione a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 

Le modalità di cui sopra dovranno essere correttamente rispettate, pena la nullità 

dell’offerta. 

A pena di esclusione Dovranno essere utilizzati gli allegati moduli “A” - “B” - “C” , al 

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

rispondendo pedissequamente a tutte le richieste e dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche 

delle offerte. 
6.APERTURA DELLE BUSTE 

Le buste verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 31/07/2018 alle ore 11,30 presso 
l'ufficio di Presidenza a cura della Commissione nominata dal D.S.; all'apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa potrà partecipare il legale rappresentante di 
ogni ditta partecipante o un suo incaricato munito di delega scritta. 



 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Dopo aver terminato l’analisi della documentazione amministrativa con l’elenco delle ditte 
ammesse al prosieguo della gara, le operazioni di gara saranno sospese per proseguire in 
seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi contenuta 
nella busta 2 “Offerta Tecnica” e per la valutazione dell’offerta economica contenuta 
nella busta 3 “ Offerta Economica”. Eventuale variazione dovuta a causa di forza 
maggiore sarà immediatamente comunicata alle ditte offrenti. L’esame delle offerte e 
l’attribuzione dei punteggi, nell’ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile 
giudizio della Commissione in base alla documentazione presentata dall’offerente. 
La valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, sulla base dei parametri di riferimento e 
caratteristiche richieste. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta congrua per qualità e prezzo per l’Istituto. 
L’aggiudicazione provvisoria della gara, con la notifica al vincitore sarà effettuata dal 
Dirigente scolastico come meglio di seguito specificato. 
L’aggiudicazione diventerà definitiva, con sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato 
le procedure necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 
Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare 
esecuzione al contratto l’istituto si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale. 
 

8- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 

Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di 

valutazione: 

a) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica) Massimo Punti 

20 

b) Prezzi offerti per principali prodotti (offerta economica) Massimo Punti 

40 

c) Contributo annuo (offerta economica) Massimo Punti 

40 

 Totale punti 100 

 

 

La gara sarà aggiudicata dalla Ditta che otterrà il punteggio massimo dato dalla somma dei 

punteggi di cui ai punti a), b), c). 

I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato 

una valida domanda ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per questo 

Istituto e per la conseguente aggiudicazione del servizio distributori, sono i seguenti: 

a) la valutazione dell’offerta tecnica avverrà come di seguito indicato. 

L’attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei 

seguenti sotto criteri di valutazione: 

L’impresa dovrà illustrare le modalità operative dell’espletamento del servizio indicando: 

 

a.1 La tipologia dei distributori nonché l’anno di fabbricazione Massimo Punti 1 

 

a.1 I mezzi di pagamento che intende utilizzare (chiavette, tutte le 

macchine con rendi resto, solo alcune ecc.) 

 

Massimo Punti 1 

 Totale punti  

 
Massimo Punti 2 

 

Prodotti ed esperienze 



 

a.2 L’impresa dovrà illustrare i prodotti che intende presentare nella 

propria offerta con particolare riferimento alle caratteristiche 

merceologiche e commerciali degli stessi prodotti, nonché 

quant’altro ritenga utile per la valutazione e la completezza della 

propria offerta 

Massimo Punti 3 

 

a.2 Attestazione delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di 

alimenti preso pubbliche amministrazioni ed enti . Punti 0,5 per 

ogni P.A. 

 

Massimo Punti 2 

 Totale punti  

 
Massimo Punti 5 

 

a.3 L’impresa dovrà indicare i tempi di intervento (esclusivamente in 

ore) massimi per riparazioni o sostituzioni dei distributori in caso 

di guasti (Entro le 8 ore 2 punti. Dopo le 8 ore 1 punto) 

 

Massimo Punti 2 

 Totale punti Massimo Punti 2 

 

a.4 L’impresa dovrà indicare i tempi di intervento massimi 

(esclusivamente in ore) per il riordinamento dei prodotti e 

l’eliminazione di quelli scaduti (Entro le 8 ore 2 punti. Dopo le 8 

ore 1 punto)  

Massimo Punti 2 

 Totale punti Massimo Punti 2 

 

a.5 Possesso di certificazione ISO 9001 dell’operatore economico 

offerente il servizio 

 

Massimo Punti 1 

 Totale punti Massimo Punti 1 

 

a.6 Disponibilità ad erogare annualmente e gratuitamente boccioni di 

acqua  

Massimo Punti 2 

 Totale punti Massimo Punti 2 

 

a.7 Altro servizio utile che si intende proporre e che sarà valutato ad 

insindacabile giudizio della commissione 

 

Massimo Punti 6 

 Totale punti Massimo Punti 6 

 
 

b) Valutazione dell’offerta economica in riferimento ai prezzi dei principali prodotti. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio b) si adotterà il sistema di calcolo 

di seguito specificato: 



 

 

b 

Saranno attribuiti 40 punti alla ditta che risulterà avere la somma 

della media più bassa dei prezzi offerti a moneta. Alle altre ditte sarà 

attribuito il punteggio P offerta  applicando la seguente formula: 

P offerta = 40* (media più bassa/ media offerta)  

 

 

Massimo Punti 40 

 Totale punti Massimo Punti 40 

 

Si precisa che i 40 punti attribuibili all’offerta saranno calcolati sulla somma della 

media aritmetica di tutti i prodotti richiesti dall’istituto distinti per tipologia, così 

come indicato nell’allegato “C”. I prodotti aggiunti dai partecipanti non 

concorreranno a determinarne la media. 

 

c) Valutazione dell’offerta economica in riferimento al contributo offerto. Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio c) si adotterà il sistema di calcolo di 

seguito specificato: 

 

c 

Contributo annuo  

La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si 

aggiudicherà i 40 punti. Alle altre ditte sarà attribuito il 

punteggio P offerta applicando la seguente formula: P offerta = 40 *( 

contributo offerto/ contributo annuo più alto) 

Massimo Punti 40 

 Totale punti Massimo Punti 40 

 

In caso di parità l’offerta più bassa di 5 prodotti scelti prima dell’apertura delle buste da 

parte della commissione, sarà motivo di precedenza. Qualora il primo classificato come 

aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare esecuzione al contratto, l’istituto 

scolastico si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità 

dell’offerta con affidamento del servizio al secondo aggiudicatario.  
 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'Istituto si riserva il diritto sospendere, rinviare o annullare il procedimento di 
aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, senza che le ditte o società invitate possano 
vantare alcuna pretesa al riguardo. 

L'Istituto si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, se ritenuta congrua, ai sensi della normativa vigente in materia. 

La Commissione di valutazione delle offerte pervenute procederà come segue: 

a) ammissione dei soggetti invitati alle fasi della procedura di selezione 

La Commissione esamina la documentazione prodotta dai soggetti invitati valuta i 
requisiti e decide sull'ammissione o meno degli stessi. 

b)  predisposizione della graduatoria 

La Commissione predispone la graduatoria delle offerte ammesse, collocando al primo 
posto il concorrente che avrà raggiunto il punteggio maggiore secondo la tabella dei 
criteri di aggiudicazione. A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà per rilancio, in 
busta chiusa, sull’offerta del contributo scolastico.  

c) aggiudicazione dell’affidamento del servizio 



 

La Commissione procederà alla trasmissione della graduatoria al Dirigente Scolastico, 
per emissione del provvedimento di aggiudicazione e dell'affidamento del servizio alla 
ditta o società invitata, che risulterà collocata al primo posto della graduatoria. 

La graduatoria avente validità per anni 3 (tre), potrà essere utilizzata per la scelta di 
eventuali ulteriori contraenti ove il o i precedenti contratti vengano risolti per qualunque 
causa. 

9. PUBBLICAZIONE DELLA GARA 

L'esito della gara con aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato all'albo dell'istituto 
entro il 02/08/2018 salvo impedimenti; la pubblicazione all'albo ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi potranno produrre reclamo scritto, con la 
stessa procedura del bando di gara, (consegna all'ufficio protocollo), indirizzato al 
responsabile del procedimento entro 5 giorni di calendario successivi alla pubblicazione. 

10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi della normativa vigente in materia, l'aggiudicazione provvisoria proposta dalla 
commissione di gara diverrà definitiva decorsi dieci giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria stessa, in assenza di contestazioni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 
e 12 dei D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti 
prescritti entro 35 giorni successivi avverrà la stipula del contratto. 

 
11. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
 

L'impresa aggiudicataria riceverà specifica comunicazione da parte dell'Istituto, ed avrà 
a disposizione 20 giorni da tale comunicazione, pena l'automatica decadenza, per la 
presentazione di: 
1.  certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

dal quale risulti nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare abilitato a 
impegnarsi e a quietanzare in nome e per conto della Ditta e che la Ditta stessa è nel 
pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti; 

2.  iscrizione all’lNPS ed all’lNAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli 
addetti, compreso il titolare, familiari e i soci prestatori d'opera; 

3. certificato d'iscrizione al REC (somministrazione alimenti e bevande) del 
titolare/legale rappresentante e/o delle persone addette; 

4.  documento HACCP di autocontrollo di cui regolamento CE n. 852/2004. 
 

12. SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso 

accessorio e conseguente, sono a totale carico del gestore. 
 

 

Responsabile del procedimento: D.S.  Prof.ssa Maria ZENO 

 

 
13. INFORMAZIONI 

Informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste al Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi Sig. Piroli Gustavo al numero 06 121124345 o tramite messaggio 
di posta elettronica all’ indirizzo email: rmps130006@istruzione.it 

14. TUTELA DELLA PRIVACY 
 



 

Ai sensi dell'alt. 10 comma 1 della Legge 3 I ottobre 1996 n. 675 e successive modifiche ed 
integrazioni, in seguito specificato dall’art. 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e 
del Regolamento Ministeriale n. 305/06, i dati personali forniti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Zeno a cui i 
soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri 
diritti, cosi come previsto dall’art. 7 del Codice Privacy. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria ZENO 

 

Allegati: 

Domanda di partecipazione (allegato A) 

Modulo formazione offerta tecnica (allegato B) 

Modulo formazione offerta economica (allegato C) 

 

 



 

CIG Z5E2431F8B         ALLEGATO A 

 

 Domanda di partecipazione /Autocertificazione  

Il sottoscritto _____________________________________   nato a _______________________________  

Il ____________________________ Codice Fiscale ____________________________________________  

In qualità di (carica sociale) _______________________________________________________________  

Della Ditta ________________________________  sede legale __________________________________  

Sede operativa ________________________________   partita IVA ______________________________   

e-mail ________________________________  tel. ____________________________________________ 

ai fini del bando di installazione di distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari 

preconfezionati nella sede dell’Istituto di via dell’Immacolata 4 Civitavecchia. 

Anche sensi e per gli effetti degli artt 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 
formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 
 

DICHIARA 

Relativamente alla predetta ditta/società: 

Di essere iscritta al registro delle imprese con n. _________________   presso la camera di commercio di 

________________________________________ 

a) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti dalla concessione e fino all’estinzione del rapporto e tutti gli amministratori con 

potere di firma e precisamente ______________________________________________________ 

b) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del DLgs 157/95 (denominato HACCP) ed 

art. 38 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)m) del D.lgs 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a 

tutti i legali rappresentanti. 

c) Di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del 

certificato penale di carichi pendenti. 

d) Che la ditta è in regola con gli adempimenti in materia contributiva ed assicurativa nei confronti di 

INPS e INAIL. 

e) Di non partecipare alla presente gara in R.T.I. o Consorzio con imprese che partecipino alla stessa 

gara quali componenti di altre R.T.I., Consorzi di imprese o singolarmente. 

f) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L.68/99) 

g) Di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di protezione 

antinfortunistica e di sicurezza. DPR 303/56 (norme generali di igiene del lavoro) ed essere in regola 

con le norme ivi richiamate. 

h) Che i servizi e i prodotti offerti per l’appalto sono rispondenti alle caratteristiche minime ed ai 

requisiti richiesti con il bando di gara. 

i) Che le apparecchiature che saranno utilizzate dai fornitori e gli alimenti posti in vendita rispondono 

ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 327/80 e relativo regolamento di esecuzione. 

j) Di impegnarsi al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

k) Di aver preso visione dei luoghi dove saranno ubicati i distributori. 



 

l) Di obbligarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, l’amministrazione appaltante con apposite 

polizze assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi. 

m) A mantenere prezzi invariati di cui all’offerta economica per l’intero periodo di validità del contratto 

fatta salva la variazione in base al tasso ufficiale di inflazione annua da comunicare al consiglio 

d’istituto. 

n) A fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale e conformi 

alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti e che le derrate alimentari poste in 

vendita non contengono organismi geneticamente modificati e che i prodotti biologici siano 

conformi alle norme attualmente in vigore. 

o) Esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti 

norme , l’attività appaltata. 

p) Non far mancare la fornitura di merendine, snack e bevande durante i periodi di chiusura della 

scuola. 

q) A rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 

giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con la Dirigenza dell’istituto per non 

pregiudicarne il funzionamento e/o il successivo subentro per la aggiudicazione del servizio. 

r) Di accettare senza riserva alcuna tutto quanto previsto nel bando o nel capitolato. 

s) Impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, la dichiarazione di responsabilità per effrazioni o danni 

arrecati a persone o cose sia della Città metropolitana di Roma che dell’istituto scolastico  che di 

terzi e che la Città metropolitana di Roma e l’Istituto scolastico non saranno in alcun modo e a 

nessun titolo responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo; 

impegno a fornire indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il gestore porrà 

obbligatoriamente in essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e 

danni a beni mobili ed immobili provinciali e dell’istituto. 

t) L’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nella P.A. (elencare le P.A. 

e gli anni di riferimento). 

Data ________________________ 

 

       Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

      ____________________________________________ 

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN  DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ 

 

 

 

 

 

 



 

CIG:Z5E2431F8B   ALLEGATO B 

     Modulo formulazione offerta tecnica 

Intestazione Ditta _________________________________________________________________ 

L’ offerta tecnica dovrà contenere un’ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati 
in modo puntuale, anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i sottocriteri di 
valutazione dell’offerta tecnica, così come specificati nei criteri di valutazione dell’offerta 
La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in  ogni  pagina dal legale rappresentante 
dell’impresa. 
L’impresa dovrà illustrare le modalità operative dell’espletamento del servizio indicando: 

a)1 
La tipologia dei distributori nonché 
l’anno di fabbricazione  

a)1 
I mezzi  di pagamento che intende 
utilizzare (chiavette, tutte le 
macchine con  rendi  resto, solo 
alcune ecc.)  

Prodotti ed esperienze 

a)2 
I prodotti  che intende presentare 
nella propria offerta con particolare 
riferimento alle caratteristiche 
merceologiche e commerciale degli 
stessi prodotti, nonché quant’altro 
ritenga utile per la valutazione e la 
completezza della propria offerta  

a)2 
Attestazione di aver svolto  servizi 
di  distribuzione di  alimenti preso 
pubbliche amministrazioni  ed Enti 
(elencare)  

a)3 
Indicare  i  tempi  di intervento 
(esclusivamente in ore) massimi per 
riparazioni o sostituzioni dei 
distributori in caso di guasti  

a)4 

Indicare  i  tempi  di intervento 
massimi (esclusivamente in ore) per 
il riordinamento dei prodotti  e 
l’eliminazione di quelli scaduti  



 

 

 a)5 
Possesso di certificazione ISO 
dell’operatore economico 
offerente il servizio  

a)6 
Disponibilità ad erogare 
annualmente e gratuitamente 
boccioni di acqua  

a)7 
Altro servizio utile che si  intende 
proporre e che  sarà valutato ad 
insindacabile giudizio dell’Istituto  

Data, _______________ 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
__________________________________ 



 

Cig: Z5E2431F8B                                             ALLEGATO C 

 

Modulo formulazione offerta economica 

 

Intestazione Ditta _____________________________________________________________ 

 

N. Prodotto Marca Peso Prezzo a 
moneta 

Prezzo a 
chiave 
magnetica 

 BEVANDE  CALDE     

1  Caffè espresso     

2 Caffè lungo     

3 Caffè macchiato     

4 Caffè decaffeinato     

5 Caffè d’orzo     

6 Latte con cioccolato     

7 Latte macchiato     

8 Cappuccino      

9 Cappuccino con cioccolato     

10 Cioccolato     

11 the     

      

 BEVANDE FREDDE     

1 Acqua minerale ½ lt. naturale     

2 Acqua minerale ½ lt. gassata     

3 Bibite in lattina 0,33 cl (coca 
cola, aranciata, sprite) 

    

4 The freddo in lattine 0,33     

5 Succo di frutta tetrapakc200 ml 
(pera, mela, albicocca,pesca) 

    

      

 SNACK SALATI     

1 Patatine classiche/rigate     

2 bruschettine     

3 Schiacciatine gusti vari     

4 Crostini      

5 estrusi di mais o similari     

6 Pop corn     

7 Crackers al formaggio     

8 tarallucci     

9 Stick parmigiano     

10 Panini farciti     

11 tramezzini     

12 tuc     



 

 SNACK DOCI     

1 Croissant     

2 Wafer     

3 Biscotti     

4 Kinder delice     

5 Kinder bueno     

6 Kinder cereali     

7 Kit-kat     

8 M&M’s     

9 Mars     

10 Merendine senza glutine     

11 Bounty     

12 Plum cake     

13 Cioccolato     

14 Tortina fiesta     

      

 YOGURT da bere (non farà 
media) 

    

1 Al naturale  200 ml     

2 Alla frutta 200 ml     

 

Contributo annuo (importo offerto in cifre ed in lettere) € __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Data, __________________ 

 

 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 ___________________________________   

 

 

Note esplicative: 

 Per elencare i prodotti offerti è necessario compilare la tabella presente nell’allegato; 

 È necessario riempire tutte le righe proposte; 

 Possono essere elencati altri prodotti oltre quelli elencati dall’istituto; 

 I prodotti aggiunti dai partecipanti non concorrono a determinarne la media e la loro 

introduzione sarà valutata dall’istituto; 

 Il seguente prodotto: yogurt non concorrerà a determinarne la media; 

 I 40 punti attribuibili all’offerta saranno calcolati sulla somma della media aritmetica 

distinta per tipologia di tutti i prodotti richiesti dall’Istituto. 
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