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INTEGRAZIONE BANDO GARA INFORMALE  

 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 
 

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; 

Visto il Bando di gara per l’affidamento della installazione e gestione distributori automatici di 
bevande calde e fredde e prodotto alimentari preconfezionati prot. N. Prot. 2797/VI.10 del 
03/07/2018  

INTEGRA 
 

Il suddetto bando, per una migliore specificazione dello stesso, come segue: 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha per oggetto la prestazione del servizio di distributori automatici di bevande 
calde e fredde, snack ed altri prodotti alimentari preconfezionati a mezzo della installazione di n. 
3 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. 

Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte: 

- n. 1 Distributore di Bevande fredde 

- n. 1 Distributore di bevande calde 
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      - n. 1 Distributore di snack e merende frutta yogurt  e succhi di frutta 

 
Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell’istituto e potrà comunque subire 
variazioni in aumento e/o in diminuzione in relazione ad una diversa organizzazione scolastica e 
comunque ad insindacabile giudizio dell’istituto senza che la ditta aggiudicataria possa nulla 
pretendere. 

E’ richiesta la installazione di distributori di nuova costruzione e di ultima generazione e l’anno 
di fabbricazione dei distributori deve essere non inferiore a quello di affidamento. 

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti 
con l’inserimento di monete. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche 
ed igieniche, anche relative alla qualità dell’acqua utilizzata nei distributori, alle normative 
vigenti in materia. I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno 
essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza. 

- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 

- essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a 2 euro) o in 
alternativa erogare il resto in moneta o preferibilmente possedere entrambe le soluzioni e 
prevedere un cambiamonete anche per le banconote in ogni sede; 

I componenti esterni dei distributori devono essere sanificati almeno una volta al mese. 

I distributori dovranno essere installati entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione. 

E’ facoltà del Dirigente scolastico, dei componenti del Consiglio d’istituto e/o della 
Commissione effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterremo opportune, 
controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni 
contrattuali. L’eventuale rivalutazione dei prezzi dovrà essere consensuale. 

II servizio, oggetto della gara, è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale A.T.A. 
visitatori ed ospiti. 

La popolazione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 risulta di circa 730/750 utenti ripartita 
tra studenti, docenti e personale ATA 

In nessun caso la scuola può garantire un minimo di utenza. 

L’istituto fa presente che è previsto di mantenere il servizio  bar/ristoro fisso esistente. 

Eventuali ulteriori generi, da aggiungere in corso di gestione, nonché il loro prezzo (generi extra) 
sono concordati tra il gestore e il Consiglio d’Istituto o la Commissione preposta e comunicati 
all’utenza mediante esposizione di un listino. Il funzionamento dei distributori automatici deve 
essere garantito dallo 01/01 fino al 31/12 di ogni anno e in caso di guasti non riparabili in 24 h 
deve essere prevista la sostituzione delle macchine. La sede è aperta attualmente dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.00 circa. 

Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell’istituto e potrà comunque subire 
variazioni in aumento e/o in diminuzione in relazione ad una diversa organizzazione scolastica e 
comunque ad insindacabile giudizio dell’istituto senza che la ditta aggiudicataria possa nulla 
pretendere. 

2- STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI. 

Sono messi a disposizione i locali per la realizzazione del servizio richiesto. Sono a carico del 
Gestore la pulizia e la manutenzione ordinaria e le spese di acqua ed energia elettrica. 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità. La 
proprietà dei distributori automatici attualmente in uso è del gestore, pertanto il vincitore della 
gara d’appalto dovrà rapportarsi con la gestione precedente per il subentro. 



 
 

Ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto è fatto obbligo agli operatori economici, 
prima della presentazione delle offerte, di prendere visione delle ubicazioni presumibilmente 
destinate alla installazione dei distributori. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da persona debitamente 
delegata. 

L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare l’ubicazione dei distributori 
medesimi. 

Per l’effettuazione dei sopralluoghi gli operatori economici contatteranno l’istituto al seguente 
recapito telefonico: 06121124345. 

3- ASSICURAZIONE ED ONERI. 

Il Gestore dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa con idonee coperture per 
Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto 
vandalico o doloso, ecc.), i distributori automatici ed il loro contenuto devono essere assicurati 
contro il furto ed atti vandalici dal gestore. Copia della polizza va presentata prima della stipula 
del contratto. Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione. 
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del gestore. 

Il Gestore dovrà versare alla Città Metropolitana di Roma l’importo previsto dalla normativa 
dell’Ente Locale e per rimborso spese, dovuto per il consumo dell’energia elettrica e dell’acqua, 
secondo parametri che verranno fissati annualmente dall’Ente Locale. 

All’Istituto “Liceo Scientifico e Linguistico G. Galilei” sarà corrisposto un contributo annuo 
indicato nell’offerta da versare sul Conto Corrente intestato al “Liceo Scientifico e Linguistico 
G. Galilei” con la seguente causale: “contributo distributori Anno____”, entro il 01 Ottobre di 
ogni esercizio Finanziario. 

L’Istituto e la Città Metropolitana di Roma sono sollevati da qualsiasi responsabilità in caso di 
furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, 
attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, 
in relazione all’espletamento del servizio, derivassero all’istituto o a terzi, cose o persone, si 
intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione. 

Il Gestore si impegna a fornire la dichiarazione di responsabilità a suo carico 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 per nessun titolo responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso 
o vandalismo; Il Gestore deve 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 della   Città Metropolitana di  Roma e 
dell’istituto. Il servizio di manutenzione sarà svolto dal gestore e/o da eventuale personale alle 
sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con norme assistenziali, previdenziali e 
contrattuali, sollevando l’Istituto da qualunque responsabilità. 

Pari obblighi il gestore li assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti 
la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute di collaboratori. 

Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento ben visibile al pubblico. 
Di detto personale dovrà essere fornito elenco dettagliato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria ZENO 
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