
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A.VOLTA” 

Viale Giovanni XXIII n. 9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7 Fax 0371 31983 
Codice Fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E 

Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it  E-Mail iisvolta@iisvolta.gov.it ; itisvolta@itisvolta.it  
Posta Certificata itisvolta@pec.it – lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Procedura 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 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

Codice identificativo di gara (CIG): 803116897C 
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1. Oggetto della procedura comparativa e durata della concessione 

La procedura comparativa ha coﾏe oggetto uﾐa IoﾐIessioﾐe di seヴvizi ed è ヴegolata iﾐ 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 contratti pubblici 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 231, i quali dovranno essere ubicati nei vari piani2 seguendo la 

disposizione della tabella seguente: 

 

 Bevande 

calde 

Bevande 

fredde 

Panini/focacce/ 

pizzette/brioches 

Snack 

dolci/salati 

Piano terra 2 1 2 2 

Piano 1° 1 1 1 2 

Piano 2° 1 1 1 2 

Piano 3° 1 1 1 2 

Palestre  1   

Totale 5 5 5 8 

 

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 ex 

articolo 60 D.Lgs. 50/2016. 

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

Si prevede la facoltà di richiedere una proroga a fronte di una procedura di gara successiva ai sensi dell’art.106 

comma 11 del D.Lgs 50/2016. 

 
 
                                                                 
1 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. 
2 L’istituto ﾐoﾐ è dotato di ﾏoﾐtaIaヴiIhi. Il tヴaspoヴto dei distributori, pertanto, dovrà avvenire tramite le scale principali. 
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“i  pヴeIisa Ihe l’Istituto  intende aderire, a paヴtiヴe 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; 

• 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    
 

2. 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. 

3. Preseﾐtazioﾐe dell’offerta 

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente procedura, dovrà essere fatta pervenire a mezzo 
posta con raccomandata A/R o con consegna a mano in busta chiusa.  
Il termine perentorio peヴ la pヴeseﾐtazioﾐe dell’offerta è fissato entro e non oltre le ore 9,00 di giovedì 
31/10/2019. 
 
Si precisa che: 

• L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito 

• La pヴeseﾐtazioﾐe dell’offeヴta dopo il teヴﾏiﾐe staHilito, aﾐIhe peヴ ﾏotivi di foヴza maggiore, determinerà 
l’esIlusione dalla procedura 

• Farà fede esclusivamente il timbro di protocollo da paヴte dell’Istituto 

• L’offeヴta ﾐoﾐ può esseヴe ヴitiヴata, ﾏodificata o sostituita Ioﾐ uﾐ’altヴa 

• Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta 

• Non verranno accettate offerte condizionate 
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Il plico contenente l’offeヴta dovヴà peヴveﾐiヴe iﾐ busta chiusa firmata sui lembi di chiusura, recare i dati del 
mittente e ripoヴtaヴe la diIituヴa esteヴﾐa: さNoﾐ apヴiヴe Coﾐtieﾐe Offeヴta DistヴiHutoヴi AutoﾏatiIiざ. 
All’iﾐteヴﾐo del plico dovranno essere incluse tre buste, come di seguito riportato: 

3.1. Busta A  

La  Busta A (Documentazione amministrativa) che dovrà contenere gli allegati: 

 1 – Domanda di partecipazione 

 2 – Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti 

 3 – Dichiarazione d’impegno 

 4 – Patto d’integrità 

 5 – Attestato di sopralluogo 

3.2.    Busta B 

L’offeヴta teIﾐiIa dovヴà esseヴe ヴedatta compilando l’allegato 6 . Ogni pagiﾐa dell’offerta dovrà essere firmata dal 

legale ヴappヴeseﾐtate dell’attività. 

3.3. Busta C 

L’offeヴta eIoﾐoﾏiIa dovヴà essere redatta compilaﾐdo iﾐtegヴalﾏeﾐte l’allegato 7, il quale dovrà essere 

sottoscritto dal legale rappresentante, con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti.  

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.  I prezzi dell’offeヴta dovヴaﾐno essere quelli finali al 

consumatore (comprensivi di IVA).  

4. Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

La presente procedura  verrà aggiudicata faIeﾐdo ヴifeヴiﾏeﾐto all’aヴt. Γヵ del d.lgs. ﾐ. ヵヰ/ヲヰヱヶ e suIIessive 
modifiche, a favoヴe dell’offeヴta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi ottenuti 

peヴ l’offeヴta tecnica (massimo 70 punti) e per quella economica (massimo 30 punti). 

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

• il diritto di ﾐoﾐ pヴoIedeヴe all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 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Γ 
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 IoﾐIessioﾐaヴio  
L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, a cura della commissione nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, avverrà il giorno 31/10/2019, alle ore 14.00, presso l’uffiIio teIﾐiIo 
dell’Istituto in seduta pubblica. Alla seduta potrà assistere un rappresentante per ogni offerente.  
Al termine della verifica dei documenti contenuti nella busta A e, in particolare, della regolarità degli stessi e 
della corrispondenza con quanto richiesto, la commissione procederà, in base alle risultaﾐze, all’aﾏﾏissioﾐe alla 
gaヴa ovveヴo all’esIlusioﾐe dalla stessa degli operatori economici che risultassero privi di uno o più dei requisiti 
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richiesti ovvero, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 
amministrativa, a disporre il soccorso istruttorio di cui all’aヴt. Βン del D.Lgs. 50/2016 sospendendo a tal fine la 
seduta e ammettendo gli operatori economici con riserva.  
Una volta sciolte le eventuali riserve, la stazione appaltante pubblicherà sul profilo del committente, ai sensi 
dell’aヴt. ヲΓ, Iomma 1, del D.Lgs. 50/2016 il provvedimento di ammissione ed esclusione dalla gara degli 
operatori economici concorrenti.  
L’esaﾏe delle offeヴte e l’attヴiHuzioﾐe dei puﾐteggi, ﾐell’aﾏHito di ケuaﾐto iﾐdiIato, avveヴrà ad insindacabile 
giudizio della Commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico, che in data 31/10/2019 procederà: 

•  alla veヴifiIa dell’iﾐtegヴità della Husta, al rispetto della teﾏpistiIa di Ioﾐsegﾐa iﾐdiIata, all’apeヴtuヴa dei 

plichi medesimi e alla verifica della presenza delle tre buste A,B,C. 

• all’apeヴtura delle busta A (documentazione amministrativa) ed alla constatazione della presenza dei 

documenti ivi contenuti 

Al termine della verifica dei documenti contenuti nelle busta A, anche in data successiva, la commissione 

procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche (buste B e C). 

L’aggiudicazione della gara, con la notifica al vincitore, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e pubblicata sul 

sito dell’istituto e sull’albo pretorio secondo le modalità predisposte i nella determina. 

Tutta la documentazione sarà a disposizione delle ditte concorrenti dal giorno successivo il termine dei lavori. 

5. Valutazione delle offerte 

Alle due componenti dell’offeヴta veヴヴaﾐﾐo attヴiHuiti i segueﾐti puﾐteggi: 
 

Componente tecnica (max 70 punti) Componente economica (max 30 punti) 

Sub-criteri Sub-criteri 

Vedere paragrafo 5.1. Punti A-O Max 1 punto per ogni prodotto/categoria 
identificati dai progressivi 1-30 riportati 
in allegato 7  

 
Qualora non venissero raggiunti i punteggi massimi previsti, tecnico ed economico, si procederà alla 

riparametrazione di tali punteggi mediante proporzione: 

• Punteggio tecnico  

70:: max Rjj PTPTPT =  

• Punteggio economico  

30:: max Rjj PEPEPE =  

Dove: 

jPT  e jPE            punteggi tecnico ed economico dell’operatore j-esimo 

maxPT e maxPE      punteggi tecnico ed economico  massimi attribuiti in fase di comparazione 

RjPT e RjPE          punteggi tecnico ed economico riproporzionati  

Il punteggio finale verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 
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5.1. Valutazione offerta tecnica 

A) Svolgimento attività di servizio di distribuzione alimenti presso scuole (2 punti 
per scuola) 

Max Punti 6 

  

B) Continuità del servizio per almeno tre anni nel medesimo istituto scolastico  Punti 3 

 
 

 

C) Tempi di intervento massimi per riparazione o sostituzioni dei distributori in caso di guasto 

Entro uﾐ’oヴa Punti 8 

Entro due ore  Punti 2 

  

D) Presenza di un addetto, oltre i tre passaggi minimi richiesti, per rifornimento e il riordinamento dei 
prodotti 

Per ogni passaggio successivo ai tre effettuati al mattino (Punti 3)   7.30-14.00 Max Punti 6 

Per ogni passaggio effettuato in orario pomeridiano         (Punti 2) 14.00-18.00 Max punti 4 

 
 

 

E) Fornitura di prodotti particolari 

Frutta e verdura fresca confezionata in mono-dosi Punti 3 

Gelati  Punti 2 

  

F) Bevande calde  

Utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde Punti 2 

  

G) Costo della chiavetta  

Gratuita Punti 5 

Uguale o iﾐfeヴioヴe a ン,ヰヰ€ Punti 2 

  

H) Ulteriori servizi  

Servizio di rinfresco gratuito in occasione di particolari eventi riservati ad un pubblico 
ristretto (punti 2 per ogni rinfresco) 

Max Punti 8 

 
I) Raccolta differenziata 

 

Installazione di apparecchi compattatori per la ヴaIIolta diffeヴeﾐziata dell’alluminio e 
della plastica (punti 2 per ogni apparecchio) 

Max punti 8 

  

L) Distributori particolari  

Installazione di apparecchiatura per la spremitura di agrumi  Punti  5 

 
 

 

M) Cambiamonete  
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Installazione di dispositivi cambiamonete (punti 2,5 per ogni apparecchio) Max punti 5 

  

    N) Certificazione di qualità  

Possesso certificazione ISO 9001:2015 o successiva Punti 2 

  

    O) Packaging さPlastic Freeざ o biodegradabile (esclusi prodotti da forno, bicchierini bevande calde e 
palette già    previsti nel disciplinare) 
Fornitura di almeno dieci prodotti in confezioni さPlastic freeざ o biodegradabili Punti 3 

 

5.2. Valutazione offerta economica 

L’attribuzione del punteggio economico avverrà mediante applicazione della relazione 
 

 = n

i ij

i
ij x

x
PPE min  

 

Dove: 
 

• jPE   punteggio economico attribuito all’operatore j-esimo (max 30 punti) 

• iP   punteggio economico attribuito alla singola categoria di prodotto (1 punto) 

• minix  prezzo specifico minimo, riferito al grammo di prodotto per bevande calde/snack e al millilitro 

per le bevande fredde, relativo alla singola tipologia di prodotto 

• ijx  prezzo specifico, riferito al grammo di prodotto per bevande calde/snack e al millilitro per le 

bevande fredde,  relativo alla singola tipologia di prodotto offerto dall’operatore j-esimo 
  

6. Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso, a pena esclusione, dei requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), nonché di idoneità professionale, di capacità 

economica, finanziaria e tecnica, professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016), attヴaveヴso uﾐ’autocertificazione di 

cui all’aヴtiIolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato 2). 

7. Tipologia del servizio 

Sono messi a disposizione del concessionario i loIali, l’aIケua e l’eﾐeヴgia elettヴiIa peヴ la ヴealizzazione del servizio. 

Qualora richiesto dalla Provincia di Lodi, sarà a carico del gestore il pagamento dell’eveﾐtuale iﾐdeﾐﾐità d’uso 
per il consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti, senza che questo costo influisca sul contributo 

dato all’Istituto. 

Sono a carico del Gestore la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori. È fatto obbligo al 

gestore di posizionare a fianco di ogni distributore adeguati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.  
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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 gaヴa d’appalto dovヴà 
rapportarsi con la gestione precedente per il subentro.  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli operatori economici dovranno, prima della presentazione 

delle offerte, prendere visione delle ubicazioni presumibilmente destinate alla installazione dei distributori e 

Ioﾏpilaヴe l’allegato 5.  

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

L’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe si ヴiseヴva, iﾐ ogﾐi Iaso, la facoltà di ﾏodifiIaヴe l’uHiIazioﾐe dei distributori medesimi.  

Peヴ l’effettuazioﾐe dei sopヴalluoghi gli operatori economici coﾐtatteヴaﾐﾐo l’istituto, all’iﾐdiヴizzo di posta 
elettronica ufficio.tecnico@iisvolta.gov.it 

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.  

Le spese di registrazione del contratto, se dovute, sono a totale carico del concessionario. 

8. Caratteristiche dei distributori 

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

• Distributori di bevande fredde  

• Distributori di bevande calde  

• Distributori di panini, focacce, pizzette e brioches freschi 

• Distributori di snack e merende 

E’ ヴiIhiesta l’iﾐstallazioﾐe di distヴiHutoヴi di ﾐuova costruzione e di ultima generazione, oltre ad un cambia 

monete in sede (minimo 1) 

Ogni distributore funzionante con sistema automatico dovrà: 

• essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità 

e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;  

• essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia; 

• essere rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, 

antinfortunistiche e di prevenzione incendi; 

• rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge; 

• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità 

dei prodotti distribuiti;   

• avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e 

resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; 

• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla 

conservazione degli alimenti, bevande e dolciumi;  

• dovranno essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento 

sottostante e adiacente.  

• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;  
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• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa 

pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la 

denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti in 

ordine decrescente, l’eveﾐtuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del 

produttore o del gestore confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e 

confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione; 

• riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione 

sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il servizio di assistenza/referente 

del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;  

•  essere dotati di sistemi di rilevazione delle erogazioni per fasce di prezzo;  

• dovranno essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendi-

resto;  

• essere dotati di sistema di pagamento con monete e di "lettore" per strumenti elettronici " cash less" 

(es. chiavetta magnetica ricaricabile capace di gestire crediti elettronici a scalare). Gli strumenti 

elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e 

conseguentemente funzionanti con sistema unico; 

• la chiave elettronica dovrà essere di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità 

di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori 

automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita 

dall’iﾏpヴesa Ioﾐ uguale credito accertato senza ulteヴioヴi Iosti da paヴte dell’utilizzatoヴe;  

• segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;  

• i distributori di bevande calde dovranno inoltre fornire automaticamente un adeguato numero di 

bicchierini, cucchiaini e/o palette e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero 

9. Caratteristiche dei prodotti alimentari 

Le macchine distributヴiIi dovヴaﾐﾐo Ioﾐseﾐtiヴe l’eヴogazioﾐe di:  
• bevande calde da colazione quali caffè, the, latte, cappuccino, orzo, cioccolato, camomilla, tisane, ecc. 

serviti in bicchierini biodegradabili e palette in legno; 

• bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapak (bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di 

frutta);  

• prodotti nutrizionalmente corretti snack dolci/salati; 

• biscotti e crackers, snack biologici; 

• Panini imbottiti, focacce, pizze e brioches freschi (non decongelati), forniti giornalmente nonché ritirati 

in caso di esubero a fine gioヴﾐata; ogﾐi pヴodotto dovヴà esseヴe Ioﾐteﾐuto iﾐ uﾐ’apposita confezione di 

carta sulla quale dovrà essere riportata la  data di confezionamento; 

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità e di marche conosciute a livello nazionale.  La composizione 

dei prodotti messi in vendita dovrà essere dichiarata ed esposta al pubblico.  E’ fatto divieto peヴ il gestoヴe di 
vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti.  
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Si precisano nelle tabelle seguenti i  quantitativi minimi per ogni prodotto presente nell’allegato 7: 

• Bevande Calde 

 

Caffè espresso 8 gr 

Caffè lungo 8 gr 

Caffè macchiato 8 gr  caffè - 14 gr. Latte 

Caffè decaffeinato 2 gr. Dec. 

Caffè d’oヴzo 3 gr. Orzo 

Cappuccino 8 gr  caffè - 16 gr. Latte 

Cappuccino d’oヴzo 3 gr. Orzo- 16 gr. Latte 

Cappuccino decaffeinato 2 gr. Dec.-16 gr.latte 

Cappuccino con cioccolato 8 gr.-caffè-16 gr.latte-10 gr.cacao 

Latte 16 gr. Latte 

Latte macchiato 16 gr. Latte - 8 gr. Caffè 

Latte con cioccolato 16 gr, latte - 10 gr. Cacao 

Cioccolato 25 gr. Cacao 

Thè 16 gr. 

Camomilla/tisane 16 gr. 

 

• Bevande fredde 

Acqua minerale naturale/gassata 500 ml. 

Bibite in lattina 330 ml. 

Succhi di frutta in tetrapak 200 ml. 

 

 

• Prodotti da forno 

 

Brioches fresche 60 gr. 

Panini/focacce (varie farciture)* 70 gr. Pane/Focaccia + 50 gr. Imbottitura 

Focacce 70 gr. 

Pizzette 100 gr. 

 

• Snack dolci/salati, frutta/verdura fresca, prodotti per celiaci 

 

Croissant/merende  
confezionate 

40 gr. 

Prodotti tipo wafers 45 gr. 

Biscotti tipo Ringo/Oreo 50 gr. 

Snack dolci (tipo Kinder 
Bueno/Twix/Snickers/cioccolato 

45 gr. 
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fondente ed al latte) 

Snack dolci (tipo frutta 
secca/liofilizzata) 

25 gr. 

Snack salati (tipo taralli) 45 gr. 

Snack salati (tipo crackers) 25 gr.  

Snack salati (tipo schiacciatine) 35 gr. 

Yogurt con  cucchiaio 125 gr. 

Snack per celiaci 40 gr. 

 

10. Subappalto 

Non è consentito il subappalto del servizio, nemmeno parziale, pena la rescissione del contratto. 

11. Documentazione 

Prima della stipulazione del contratto, senza il quale non si può dare inizio al servizio, il gestore dovrà 

consegnare all’Istituto copia della documentazione qui sotto richiesta o, nei casi previsti dalla legge, 

l’autoIeヴtificazione: 

• Certificazione ISO 9001 se presente 

• Certificato antimafia 

• Dichiarazione del volume di affari negli ultimi tre anni 

• Autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente 

• Certificato Penale e dei carichi pendenti del titolare o del legale rappresentante 

• Schede tecniche delle apparecchiature che verranno installate 

• DUVRI 

• Visura Camerale 

12. Responsabilità 

L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, 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 deヴivasseヴo 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 

peヴsoﾐe o Iose sia dell’Istituto sIolastico che di terzi e che l’Istituto scolastico non sarà in alcun modo e per 

nessun titolo responsabile 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 potranno essere installati a 

tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e danni a beni mobili ed immobili provinciali e 

dell’istituto 
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13. Diritto di controllo ed eventuali contestazioni 

E’ faIoltà del Diヴigeﾐte sIolastico, dei componenti del Consiglio d’istituto e/o della eventuale 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. In caso di difformità rispetto a 

quanto dichiarato nel bando, il Dirigente scolastico contesterà subito e per iscritto il fatto al gestore. Il 

Concessionario dovrà uniformarsi alla prescrizione ricevuta entro 3 giorni dalla notifica.  

 

14. Risoluzione del contratto in caso di inadempimento 

L’Istituto ha diヴitto di pヴoﾏuoveヴe, ﾐel ﾏodo e ﾐelle foヴﾏe pヴeviste dalla legge, la risoluzione del contratto 

anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalse di danni:  

• per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;  

• per ripetute contravvenzioni a parti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel 

bando di gara;  

• per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;  

• per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;  

• quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;  

• mancato o ritardato versamento del canone di concessione nei termini indicati dall’istituto;  

• per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’aヴt. ヱヴヵン del Codice civile;  

• perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;  

• perdita della capacità giuridica.  

 

In caso di gravi e ripetute violazioni o inottemperanze della Ditta agli inviti ed alle riIhieste da paヴte dell’Istituto 

il Coﾐsiglio d’istituto può deliberare di risolvere la convenzione, senza che la ditta possa pretendere alcun 

indennizzo o risarcimento per l’anticipata cessazione del rapporto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Istituto 

al risarcimento dei danni conseguenti.  

15. Annullamento e revoca della procedura 

L’Istituto a suo iﾐsiﾐdaIabile giudizio può revocare o annullare la presente gaヴa pヴiﾏa dell’aggiudiIazioﾐe 
definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte dei partecipanti. 
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16. Informativa 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 si informa che:  

• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente procedura, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza;  

• il conferimento dei dati è oHHligatoヴio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 

della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;  

• il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;  

• titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

• responsabile è il DSGA;  

• incaricati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi oltre ai soggetti eventualmente coinvolti nella 

procedura di valutazione delle offerte;  

17. Richieste di chiarimenti 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della procedura comparativa, del 

Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura potranno essere ヴiIhieste all’istituto via pec 

18. Controversie 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende 

competente il Foro di Lodi  

 

Allegati 

• Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

• Allegato 2 - Autocertificazione 

• Allegato 3 - Dichiarazione di impegno 

• Allegato 4 - Patto d’iﾐtegヴità 

• Allegato 5 - Attestato di sopralluogo 

• Allegato 6 - Offerta tecnica 

• Allegato 7 - Offerta economica 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luciana Tonarelli 

              Documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegat
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