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Avviso per l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di bevande
calde e fredde, nonché snack e prodotti freschi presso l’Istituto Istruzione Superiore “O.
Bacaredda - S. Atzeni”, sedi via Trexenta snc e via Veneto snc a Capoterra.
Scadenza per la presentazione delle offerte: h. 12,00 del 02/05/2019.
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso:
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo di DISTRIBUTORI
AUTOMATICI (installazione, manutenzione e rifornimento) di bevande calde e fredde, nonché
snack, tramezzini e altri prodotti presso le sedi di via Trexenta snc e via Veneto snc Capoterra, per
un periodo di un anno dalla data del contratto. Il servizio suddetto è destinato al personale docente,
al personale ATA e a tutti gli studenti (personale: 125 unità; studenti: 548 unità così suddivisi:
Sede via Trexenta: personale n. 105 unità, studenti n. 450 - Sede via Veneto: personale n. 20 unità,
studenti n. 98.

Art. 2 - Durata della concessione
La concessione ha la durata di 1 anni (12 mesi) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. È
vietato il rinnovo tacito.
Art. 3 – Modalità di aggiudicazione del servizio
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio “offerta più conveniente”, individuata sulla base
della qualità del servizio e delle condizioni economiche che dovranno essere esposte
nell’ALLEGATO N. 2 “OFFERTA ECONOMICA”.
All’offerta ritenuta formalmente valida verrà attribuito un punteggio complessivo variabile da 0 a
100 in relazione a:
a) Prezzi offerti per i principali prodotti:
Prodotto fascia A (20 punti)
Caffè espresso corto di marca conosciuta a livello nazionale (in cialde o
macinato fresco)
Caffè espresso lungo tipo di marca conosciuta a livello nazionale (in cialde o
macinato fresco)
Caffè espresso macinato di marca conosciuta a livello nazionale (in cialde o

Prezzo offerto in
cifre
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macinato fresco)
Caffè decaffeinato
Caffè al Ginseng
Orzo solubile
Orzo solubile macchiato
Cappuccino tipo (c/caffè di marca conosciuta a livello nazionale)
Cappuccino con cioccolato (c/caffè di marca conosciuta a livello nazionale)
Cappuccino d’orzo
Ginseng macchiato
Cappuccino al Ginseng
Cappuccino al Ginseng con cioccolato
Cioccolato al latte
Cioccolato
Cioccolato forte
The al limone
Latte macchiato
Latte scremato
Mokaccino
Prodotto fascia B (20 punti)
Acqua naturale in bottiglia di plastica 50 cl.
Acqua frizzante in bottiglia di plastica 50 cl.
Coca Cola lattina 33 cl.
Aranciata lattina 33 cl.
The freddoin lattina 33 cl.
Succhi di frutta 20 cl. Tetrapack di marca conosciuta a livello nazionale
Estathé lattina 33 cl. (limone o pesca)
Estathé bicchiere 20 cl. (limone o pesca)
Aranciata Amara lattina 33 cl.
Bibite Mercato equo e solidale
Sprite lattina 33 cl.
Bibite Energade/Powerade o similari (integratore di sali minerali) da 50 cl.
Yogurt 150 gr. di marca conosciuta a livello nazionale
Bicchiere vuoto
Bicchiere con acqua calda
Prodotto fascia C (10 punti)
Crackers / Taralli / Schiacciatine di marca conosciuta a livello nazionale
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Briosche 40 gr. di marca conosciuta a livello nazionale.
Fiesta 40 gr.
Delice 42 gr.
Ringo 55gr.
Bueno 43 gr.
Kit Kat 45 gr.
Mars 45 gr.
Vitasnella 30 gr.
Vitasnella cereal-yo 50,6 gr.
Patate ed estrusi di marca conosciuta a livello nazionale gr. 25
I prezzi devono essere indicati per ogni tipologia di prodotto e dovranno rimanere validi per tutta la
durata del contratto di affido.
L’attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuato mediante l’utilizzazione dei seguenti
sottocriteri di valutazione:
A.1) Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia A
A.2) Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia B
A.3) Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia C

Massimo punti 20
Massimo punti 20
Massimo punti 10
TOTALE PUNTI 50

L’attribuzione del punteggio di cui ai sottocriteri a.1), a.2) e a.3) sarà effettuata mediante l’utilizzo
delle seguenti formule matematiche:
(Somma prezzi offerta migliore) x 20
Punteggio offerta n fascia A.1= _____________________________________
Somma prezzi offerta n fascia A.1
(Somma prezzi offerta migliore) x 20
Punteggio offerta n fascia A.2= _____________________________________
Somma prezzi offerta n fascia A.2
(Somma prezzi offerta migliore) x 10
Punteggio offerta n fascia A.3= _____________________________________
Somma prezzi offerta n fascia A.3
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b) Offerta economica a favore dell’Istituto:
L’attribuzione del punteggio di cui al criterio b) sarà effettuato mediante l’utilizzazione dei seguenti
sottocriteri di valutazione:

B) L’Operatore economico dovrà indicare il corrispettivo a
favore dell’I.I.S. Bacaredda sede di Cagliari
Massimo punti 50
-

partendo da € 4.000,00
punti 30
per ogni € 1.000,00 oltre 4.000,00 punti 2
TOTALE PUNTI 50

Il punteggio complessivo attribuito all’offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti
per i criteri a) e b).
Al termine della valutazione risulterà aggiudicataria l’Impresa che ha presentato l’offerta
caratterizzata dal maggior punteggio e, in caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si
procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio.
Art. 4 – Valore della concessione
Il valore della concessione viene calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
Circa il 18% del fatturato, al netto dell’IVA, relativo al servizio di ristoro a mezzo di
distributori automatici, prestato presso la sede di via Trexenta a Capoterra dai precedenti
concessionari nell’esercizio finanziario 2018, secondo quando dichiarato dalla Ditta
concessionaria in data 09/04/2019, prot. n. 0004131 del 11/04/2019:
PERIODO

IMPORTO FATTURATO
IVA INCLUSA

SEDI

I.I.S. “O. Bacaredda” – “S.
ANNO 2018
25.767,62
Atzeni” – Sedi di Via Trexenta
e Via Veneto – Capoterra
NOTA BENE, il fatturato riportato in tabella comprende l’importo relativo alla sede di Via Veneto
per il solo periodo dal 9 novembre 2018 (data di installazione dei distributori automatici) al 31
Dicembre 2018.
Art. 5 - Interruzioni di attività
Sulla base delle richieste presentate dall’Amministrazione I.I.S. “O. Bacaredda” – “S. Atzeni”, per
eventi particolari o imprevisti, i distributori potranno subire interruzioni nella loro attività; in questo
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caso, il canone verrà adeguato proporzionalmente al periodo di effettiva attività del servizio.
L’Amministrazione comunicherà alla Ditta aggiudicataria il nuovo importo da corrispondere.
Art. 6 - Modalità di pagamento
Il canone a carico della Ditta aggiudicataria dovrà essere corrisposto annualmente, entro la fine
dell’anno finanziario. La liquidazione avverrà previa presentazione di Nota di Debito da parte
dell’Amministrazione.
Art. 7 - Descrizione del servizio
I distributori automatici dovranno consentire l’erogazione di:
a) bevande calde: caffè espresso (varie tipologie), cappuccino, cioccolata, latte, the e acqua;
b) bevande fredde in lattina, tetrapak o bottiglie di PET: acqua minerale, bibite analcoliche,
succhi di frutta, the;
c) snack: patatine, salatini, snack al cioccolato, wafer, biscotti, merendine, chewingum, caramelle;
d) cibi freschi: tramezzini;
e) etc.
Il luogo di installazione dei distributori verrà concordato con i responsabili della logistica delle sedi
di Via Trexenta e via Veneto Capoterra.
Art. 8 - Tempi di installazione
La Ditta aggiudicataria si impegna ad installare i distributori automatici convenuti in sede
contrattuale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
Art. 9 - Generi di consumo
I distributori automatici dovranno sempre essere forniti di tutto quanto è necessario per un buon
servizio, sulla base di quanto definito in sede contrattuale. I generi di consumo devono essere
genuini e della migliore qualità ed in quantità sufficiente per soddisfare l’esigenza dell’utenza.
La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti
alle disposizioni in materia d’igiene e sanità pubblica, darà motivo senz’altro alla sanzione della
revoca, senza pregiudizio delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni. In particolare, si
precisa che, per i prodotti che presentino una scadenza “preferibilmente entro il”, tale data dovrà
considerarsi tassativa ai fini del ritiro del prodotto dal distributore.
Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria per l’esercizio di attività
di ristoro a mezzo di distributori automatici.
I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità e conformi alle norme vigenti in materia
di prodotti alimentari.
In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG: 1229/2003 e
1830/2003) la Ditta aggiudicataria dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo
sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono
ingredienti di natura transgenica
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L’Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi
presso il Servizio Igiene dell’ASL, senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del
contratto
Art. 10 - Oneri e obblighi degli aggiudicatari
La Ditta aggiudicataria deve sottostare ai controlli dell’Amministrazione;
Tutti i distributori e gli accessori necessari a garantire il servizio, dovranno essere
installati a titolo di comodato gratuito;
L’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere
eseguiti a regola d’arte, secondo le norme vigenti;
Tutti gli oneri relativi all’acquisto dei distributori automatici, all’installazione,
all’eventuale sostituzione e alla loro rimozione definitiva dovranno essere a totale carico della
Ditta aggiudicataria che gestisce i distributori automatici, che resteranno di esclusiva proprietà
della Ditta stessa;
La consegna, la sostituzione ed il ritiro di qualsiasi bene di cui sopra deve essere
effettuata secondo le normative vigenti;
La Ditta aggiudicataria deve garantire che tutti i distributori automatici saranno
sempre ed in ogni momento in regola con le disposizioni igienico-sanitarie. Al momento
dell’installazione dovrà essere fornita all’Amministrazione una copia del certificato di
omologazione di ogni tipo di distributore automatico installato, secondo quanto previsto dalla
legge;
L’impresa si impegna a rifornire i distributori con generi di prima qualità,
assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei
prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica.
Per ogni tipologia di distributore, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, in sede
di offerta, le caratteristiche tecniche dettagliate che permettano di individuare gli standard di
funzionamento;
In relazione alle confezioni, dovranno essere indicati gli ingredienti, la data di
confezionamento, quella di scadenza (giornaliera per i prodotti freschi di giornata e successiva
per i prodotti freschi di scadenza), il peso e quant’altro sia previsto dalla vigente normativa;
La Ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle
apparecchiature, tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse, predisporre i
bidoni per il conferimento dei rifiuti ed il deposito di questi ultimi all’interno degli appositi
bidoni per la raccolta differenziata in possesso dell’Istituto;
È a carico della Ditta aggiudicataria l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta
all’autorità competente preposta all’esercizio della vigilanza sanitaria riguardo all’installazione
dei distributori e di tutte le eventuali modifiche;
Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente
normativa in materia;
La Ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di manuale di autocontrollo, redatto
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secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e previsto specificatamente dal D.Lgs. 155/97, e
rendersi disponibile ad esibirne una copia qualora l’Amministrazione ne facesse richiesta;
La Ditta aggiudicataria è tenuta, prima di dare inizio al servizio, ad assicurare i beni in
gestione contro il rischio di incendi, atti vandalici, furti, danni e sinistri, dovuti anche a colpa,
azioni od omissioni dell’aggiudicatario o di suoi dipendenti;
L’Amministrazione dovrà essere esonerata da responsabilità in ordine a eventuali
danni provocati da ignoti agli impianti con cui è svolto il servizio.
Art. 11 - Responsabilità
Ferma restando la responsabilità della Ditta aggiudicataria in ordine alla rispondenza del servizio
alle norme di legge, la stessa Ditta dovrà formalmente assumersi ogni responsabilità in ordine agli
eventuali danni a persone o cose che possano derivare dall’espletamento del servizio e che siano
imputabili ad esso o a comportamenti anche omissivi del proprio personale.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione
del servizio oggetto della concessione e, pertanto, la Ditta aggiudicataria si obbliga alla completa
ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione
infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati
assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.
La Ditta aggiudicataria è pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale.
Art. 12 - Accettazione della fornitura
L’Amministrazione avrà la facoltà di rifiutare qualsiasi prodotto che, a suo giudizio insindacabile,
sostenuto anche dal parere di un esperto in alimentazione, o su semplice segnalazione dei presidi
interessati, ritenesse non confezionato a perfetta regola d’arte e con materiali che non siano di
ottima qualità, scevri da difetti e, comunque, non conformi alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 13 - Subappalto
È vietato il subappalto, anche parziale, della gestione del servizio di ristoro a mezzo di distributori
automatici, a pena di risoluzione del contratto.
Art. 14 - Mancata effettuazione del servizio
Il servizio deve essere garantito per tutto il calendario scolastico. La Ditta aggiudicataria dovrà dare
tempestiva comunicazione all’Amministrazione in caso di interruzione di servizio; nel caso in cui le
motivazioni portate per giustificare tale interruzione non fossero giudicate idonee
dall’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, alla Ditta verrà applicata una penalità, secondo
quanto indicato nel successivo art. 16 (Risoluzione del contratto).
Art. 15 - Personale addetto, responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
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Il soggetto aggiudicatario dell’appalto è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti
le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro di categoria, e tutti gli
aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.
L’appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
Art. 16 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto (ex artt. 1453 ss.
cc.) in caso di:
grave inadempienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
mancato rispetto di quanto contenuto nell’offerta;
mancata corresponsione del canone e delle dovute penalità corrispondenti all’eventuale ritardo
del pagamento del canone stesso;
sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da
cause di forza maggiore;
mancata attuazione delle modifiche tecniche e di confezionamento ritenute opportune
dall’Amministrazione (come indicato nel precedente art. 11);
vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti
alle disposizioni in materia d’igiene e sanità pubblica;
mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
subappalto;
cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta aggiudicataria.
La risoluzione unilaterale del contratto d’appalto da parte dell’Amministrazione avverrà previa
apposita contestazione alla Ditta aggiudicataria, con lettera raccomandata A/R, e dovrà considerarsi
effettiva allo scadere dei 30 giorni dalla data della notifica.
La Ditta medesima non potrà accampare pretesa alcuna e dovrà comunque garantire la prosecuzione
del servizio durante il suddetto periodo di 30 giorni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di promuovere qualunque azione riterrà opportuna per
rivalersi dei danni.
Art. 17 - Variazione della ragione sociale
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La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella
denominazione o ragione sociale dell'impresa, indicando il motivo della variazione (cessione
d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
I dati e i requisiti raccolti del Committente per l’affidamento della fornitura in argomento verranno
utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy.
Art. 19 - Norme di rinvio e Foro competente
Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni
di legge in vigore in quanto applicabili.
Per ogni eventuale controversia, la competenza è attribuibile esclusivamente al Foro di Cagliari.
Art. 20 - Requisiti per l’ammissione alla concessione
Possono partecipare all’avviso i soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., iscritti
alla CCIAA purché in possesso dei requisiti del presente Avviso, per i quali non operi alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art. 38, comma1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 21 – Apertura delle offerte
La data e il luogo di apertura dei plichi contenenti le offerte, verranno comunicati con avviso
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero dopo il 02.05.2019.
La Commissione Tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle Offerte in
seduta pubblica, per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti contenuti e, successivamente,
alla valutazione delle offerte economiche.
Le persone ammesse a presenziare alla suddetta seduta sono i legali Rappresentanti degli Operatori
Economici partecipanti, o i soggetti muniti di delega formale del Legale Rappresentante, identificati
mediante il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Termine di presentazione e contenuto dell’offerta
Per essere ammessi alla gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire mediante il servizio postale o
mediante consegna a mano entro le ore 12,00 del 02/05/2019 all’Ufficio Protocollo dell’I.I.S. “O.
Bacaredda” – “S. Atzeni” un plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente:

ALLEGATO N. 1 “DOCUMANDA DI PARTECIPAZIONE - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”;
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ALLEGATO N. 2 “OFFERTA ECONOMICA”;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI;
PATTO D’INTEGRITÀ;
DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il plico, contenente i documenti sopra indicati, dovrà riportare la denominazione e la sede della
Ditta e la seguente dicitura:

"PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORO CON DISTRIBUTORI
AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI VIA TREXENTA SNC E DI VIA VENETO SNC CAPOTERRA"
Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno
fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo. Il termine suddetto
è perentorio, pertanto non saranno prese in esame offerte che, per qualsiasi motivo, giungeranno
oltre il termine prefissato, con l’avvertenza che il recapito in tempo utile del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente.

Esclusione
Determineranno l’esclusione dalla gara:
1)

il recapito del plico oltre il termine perentoriamente indicato;

2)

l’assenza anche di uno solo dei documenti richiesti;

3)

Gli altri motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 4 della
Legge 241 del 07/08/1990, è il Prof. Pier Paolo Porcu, Dirigente Scolastico.
Pubblicità della gara
Il presente avviso è

reso

pubblico, tramite pubblicazione sul sito web ufficiale
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Paolo Porcu
(firma autografa sostituita dall'indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)

