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OGGETTO: Bando di gara per l’affidaﾏeﾐto iﾐ coﾐcessioﾐe, ai seﾐsi dell’art. 
164 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di somministrazione di bevande 

calde, fredde, sﾐack ed altri geﾐeri aliﾏeﾐtari ﾏediaﾐte l’iﾐstallazioﾐe di ﾐ. 
23 distributori automatici 

Codice identificativo gara (CIG): 803116897C 
 

Amministrazione aggiudicatrice  

L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto di Istruzione Superiore さAlessandro Voltaざ, con sede in Lodi – viale 

Papa Giovanni XXIII, civico 9 

 

Informazioni generali 

Dipendenti 200 circa – Studenti frequentanti 1500 circa compreso corso serale. 

Distributori attualmente installati n. 23. 

Oggetto della procedura comparativa e durata della concessione 

La procedura comparativa ha come oggetto una concessione di servizi ed è regolata in via geﾐeヴale dall’aヴtiIolo 
164 del decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, さAttuazione delle direttive ヲヰヱヴ/ヲン/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di Iontratti puHHliIi relativi a lavori, servizi e fornitureざ e 

dal D.M. 28/08/2018 n.129, in particolare gli articoli 43 e seguenti che regolano l’attività negoziale delle 

istituzioni scolastiche.  

La procedura ha lo scopo di  selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, 

snack/merende, panini imbottiti, focacce e pizzette freschi di giornata, da effettuarsi mediante distributori 

automatiIi all’iﾐterno della sede di viale Papa Giovanni XXIII, civico 9, Lodi.  

Ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 5072016 e s.m.i., si comunica che il valore stimato della concessione su base 

tヴieﾐﾐale è paヴi ad € 354.000,00 al netto di iva. 

Il numero dei distributori automatici è pari a 23. Il numero dei distributori indicato è rapportato alle attuali 

esigenze dell’istituto  e potヴà Ioﾏuﾐケue suHiヴe variazioni, in aumento o diminuzione, in relazione ad una diversa 

organizzazione delle attività e ad insindacabile giudizio dell’istituto. 

L’iﾐstallazioﾐe dei distヴiHutoヴi di Hevaﾐde calde non richiede l’effettuazione di lavori in quanto già esistente il 

Iollegaﾏeﾐto Ioﾐ l’iﾏpiaﾐto idヴiIo dell’edifiIio. La procedura di affidamento della gara è quella さapertaざ come 

da ex articolo 60, D.Lgs. 50/2016. 

La concessione avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione del  contratto. 

“i  pヴeIisa Ihe l’Istituto  intende aderire, a partire dall’aﾐﾐo sIolastico 2019/2020, alla campagna del Ministero 

dell’AﾏHieﾐte PLA“TIC FREE  Ihe pヴevedeヴà: 

• la graduale  eliminazione dai distributori delle bottiglie di plastica con l’iﾐstallazioﾐe degli eヴogatoヴi di 
acqua naturale; 
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 • la distribuzione gratuita agli studenti  di borracce in alluminio riciclato con la collaborazione di sponsor 

pubblici e/o privati; 

• la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli compostabili , e delle 

palette  di plastica con quelle di legno; 

• la proposta agli studenti  di percorsi virtuosi per diventare sempre più さplastic freeざ; 

• la promozione di campagne di sensibilizzazione per personale docente e non ,  studenti e genitori; 

•  la graduale eliminazione dei prodotti monouso all’iﾐteヴﾐo della sIuola e di  alimenti confezionati in 

plastica    

Contributo annuale per iniziative a favore degli studenti 

L’aggiudiIataヴio della IoﾐIessioﾐe iﾐ oggetto dovヴà veヴsaヴe uﾐ IoﾐtヴiHuto aﾐﾐuale paヴi ad € ヲヰ.ヰヰヰ,ヰヰ.                   
Il contributo versato servirà a finanziare attività di aﾏpliaﾏeﾐto dell’offeヴta foヴﾏativa e pヴogetti a favoヴe degli 
studenti. 

Le modalità di versamento del contributo saranno stabilite iﾐ sede di stipulazioﾐe del Ioﾐtヴatto tヴa l’istituto ed il 
concessionario vincitore. 

Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

La presente procedura  verrà aggiudiIata faIeﾐdo ヴifeヴiﾏeﾐto all’aヴt. 9ヵ del d.lgs. ﾐ. ヵヰ/ヲヰヱヶ e suIIessive 
modifiIhe, a favoヴe dell’offeヴta eIoﾐoﾏiIaﾏeﾐte più vaﾐtaggiosa. L’aggiudiIazioﾐe avveヴヴà a favoヴe dell’offeヴta 
economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi otteﾐuti peヴ l’offeヴta teIﾐiIa e per quella 

economica. 

“i pヴeIisa Ihe l’istituto si riserva: 

• il diヴitto di ﾐoﾐ pヴoIedeヴe all’aggiudiIazioﾐe ﾐel Iaso iﾐ Iui ﾐessuﾐa delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea  

• il diritto di procedeヴe all’aggiudiIazioﾐe aﾐIhe iﾐ pヴeseﾐza di uﾐa sola offeヴta valida, ai seﾐsi dell’aヴt. ヶ9 
del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827 

• il diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente 

• di non stipulare il contratto anche se iﾐteヴveﾐuta l’iﾐdividuazioﾐe del concessionario  

Disciplinare di gara 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per tutta la documentazione da presentare per partecipare 

alla gara si rinvia al disciplinare di gara e ai relativi allegati. 

Informazioni 

Responsabile Unico del Procedimento: d.ssa Luciana Tonarelli – Dirigente Scolastico 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciana Tonarelli 
              Documento informatico firmato digitalmente 

               ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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