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************************************************************************************************ 

Prot. n. 7784/C2B                           Teramo   22 novembre 2018 

 

BANDO DI GARA  

PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

PER L’EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI SNACK  

PRESSO I PLESSI SCOLASTICI  

 DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO TE1 “ZIPPILLI – LUCIDI” DI TERAMO  

triennio 2018/2021 
 

CIG:  ZF225AA15A 
 

Durata del contratto: anni 3 

Importo base contributo annuale:  € 2.000,00 (duemilaeuro) da erogare entro il 31 dicembre di ogni 

anno in favore dell’Istituto Comprensivo TE1 “Zippilli - Lucidi” da destinarsi all’acquisto di 

attrezzature didattiche e al supporto alla programmazione di attività didattiche. 

 
 E' indetta una gara per la fornitura di bevande calde/fredde e snack nei seguenti plessi scolastici: 

 

Indirizzi delle sedi: 

 

Scuola media Zippilli -  Via De Vincentiis,2  –Teramo       

(Sede anche degli uffici amministrativi e di direzione)   

Scuola Noè Lucidi  -  Viale Crispi,1 –Teramo 

  Scuola dell’infanzia   

  Scuola primaria   

Scuola dell’infanzia Piano Solare - via Barnabei –Teramo       

Scuola Michelessi – via N. Dati –Teramo     

  Scuola dell’infanzia       

  Scuola primaria        

Scuola dell’infanzia De Albentiis – via del Baluardo – Teramo    

 

L’utenza potenziale per l’ a.s.  2018-2019 è di circa: 

 

- Scuola media Zippilli   - 86 unità di personale 

- Scuola Noè Lucidi      -  primaria 44 unità di personale 

     -  infanzia 13 unità di personale 

- Scuola dell’infanzia Piano Solare - 10 unità di personale 

- Scuola Michelessi  - infanzia 14 unità di personale 

           - primaria 12 unità di personale     

- Scuola dell’infanzia De Albentiis-9 unità di personale 

oltre ai genitori, ai visitatori autorizzati, a eventuali partecipanti a convegni e corsi organizzati dalla scuola, a 

Commissari d’esame o di concorso (per la scuola secondaria). 
  

1 - NORME GENERALI 
La gara in argomento sarà disciplinata dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50 e dalle disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs del 19 aprile 2017 n.56. 

Il servizio è destinato esclusivamente all’utenza adulta. 

Le macchine installate dovranno essere collegate, all’impianto idrico delle scuole dell’Istituto; gli eventuali 

oneri  connessi all’allacciamento alla rete idrica saranno a carico della Ditta medesima. 

Le ditte interessate potranno, previo appuntamento, visitare tutti i plessi interessati all’installazione degli 

erogatori per valutare meglio, in base al consumo previsto per ciascun plesso, le dimensioni e le caratteristiche 

dell’erogatore in offerta. 
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E’ a carico del gestore la procedura per ottenere l’autorizzazione sanitaria. 

E’ ugualmente a carico del gestore l’onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione, Certificazione, 

Documento previsto dai regolamenti e dalle Leggi per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato. 

Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per l’Istituto 

Comprensivo TE1 “Zippilli-Lucidi”. 

 

2 - AMMISSIONE ALLA GARA 
Per essere ammesse a partecipare alla gara le ditte dovranno produrre, pena l’esclusione, i seguenti documenti:  

a) certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi, dalla data del presente bando di 

gara, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione, di 

fallimento o concordato preventivo e che non è stata sottoposta ai summenzionati procedimenti negli ultimi 5 

anni, tali documenti possono essere prodotti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 1 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

b) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che nei propri confronti non sia stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

c) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana; 

d) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 

legislazione italiana; 

e) apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999, oppure dichiarazione 

sostitutiva di certificazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme medesime ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

f) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti che la ditta non si 

trovi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2359 C.C. con altre ditte partecipanti alla presente gara; 

g) dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti di non aver subito sanzioni di alcun tipo da parte 

delle autorità competenti in materia igienico-sanitario; 

g) DGUE reperibile sul sito dell’I.C.TE1 Zippilli-Lucidi all’indirizzo: 

http://www.zippillinoelucidi.gov.it 

 
L’ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 

2.1 Requisiti Professionali 

a) iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande; 

b) Certificazione di qualità dei distributori automatici. 

d) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 della Ditta.; 

e) assicurazione per Responsabilità Civile connessa all’attività dell’azienda 

In caso di società, il possesso dei requisiti, di cui alle su indicate lettere a) b) e c), è richiesto facendo 

riferimento anche al solo legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta al servizio in 

oggetto, nella cui eventualità tale soggetto dovrà essere nominativamente indicato nella domanda di 

partecipazione. 

 

2.2 Avvertenze 

L’irregolare modalità di presentazione delle offerte comporterà l’esclusione dalla gara.  

Le suddette dichiarazioni potranno essere sottoposte al controllo di veridicità da parte dell’Amministrazione 

procedente. Si rammenta pertanto che le eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci saranno segnalate 

all’Autorità competente per l’accertamento d’eventuali responsabilità penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 

445). Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione della partecipazione a 

successive gare (art. 38, lettera h) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, 

nonché ai fini di accertare il rispetto delle condizioni di partecipazione, si potrà procedere a verifiche anche 

per i concorrenti non aggiudicatari. 

 

Si dà atto, inoltre, che la stipulazione della convenzione è subordinata agli adempimenti di cui alla 

legislazione antimafia se ed in quanto applicabili. 
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L’aggiudicazione della gara è subordinata all’adozione di apposito provvedimento da parte dei competenti 

organi, pertanto il verbale di gara non tiene luogo della convenzione. L’aggiudicazione diventa impegnativa 

per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre la ditta concorrente 

è vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.  

Alla gara di cui trattasi si applicano tutte le norme contenute nel presente bando. 

Le ditte con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel 

presente bando e negli allegati che ne costituiscono parte integrante. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Titolare  del trattamento dei dati è  la dott.ssa Lia 

Valeri (DS).  Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Alessandra Di Michele (DSGA) 

 

3 - OFFERTE 
Per prendere parte alla gara, le ditte dovranno far pervenire la propria offerta in plico sigillato, corredata della 

documentazione sopra indicata, a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del 07/12/2018 a pena di 

esclusione, al seguente indirizzo:  

Istituto Comprensivo TE 1 “Zippilli – Lucidi”  

Via De Vincentiis, 2 – 64100 Teramo 

con l'indicazione di  

GARA PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI . 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo TE 1 “Zippilli – Lucidi” 

www.zippillinoelucidi.gov.it 
 

Il recapito potrà essere eseguito direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’ ammessa anche la 

consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La consegna potrà 

effettuarsi dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  

Per le domande di partecipazione inviate per posta o per mezzo di terze persone che siano pervenute in ritardo 

non sono ammessi reclami, giacché si considerano inviate a rischio dell’offerente. 

Oltre il termine sopra indicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 

un’offerta precedente.  

Informazioni sugli esiti della gara saranno disponibili all’Albo e sul sito internet dell’Istituto. 

A mezzo di procura non potrà essere rappresentata in gara, dalla stessa persona, più di una ditta. 

Nel caso che la procura in questione sia conferita ad un amministratore o procuratore generale della ditta, la 

potestà relativa alla nomina a procuratore speciale deve risultare dal certificato della C.C.I.A.A. di cui alla 

lettera a) o da altro valido documento. 

I documenti non in regola con il bollo saranno accettati e successivamente inviati al competente Ufficio del 

Registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art.19, 

25 e 31 del D.P.R. 26/10/1972, n.642 e succ. modifiche).  

 
 

3.1 Modalità di presentazione dell’offerta 
 

Nel suddetto plico, contenente tutta la documentazione da prodursi per la gara, dovranno essere inserite tre 

buste sigillate sulle quali dovranno risultare: il nome del soggetto concorrente e il contenuto specifico come 

sotto indicato.  

Nelle singole buste non dovrà essere inserita documentazione non richiesta. 

 

Le tre buste dovranno contenere: 

 

Busta n. 1 - Documentazione amministrativa (dicitura da indicarsi sulla busta) 
 

 

Dichiarazioni da allegare: 

 

1. Apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del quale deve essere allegata copia fotostatica 

di un documento di identità e del codice fiscale, presentata in carta libera e attestante i requisiti richiesti al 

precedente punto 2 – Ammissione - e quelli descritti di seguito: 

a) natura giuridica; 

b) denominazione; 

c) sede legale; 

d) data di inizio attività; 

e) oggetto attività; 

http://www.zippillinoelucidi.gov.it/
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f) dati anagrafici del titolare, o degli amministratori, muniti di potere di rappresentanza; 

g) codice fiscale; 

h) partita IVA; 

i)  D.u.r.c. in corso di validità. 

 

2. dovranno inoltre essere attestati i seguenti requisiti: 

a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i.; 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere a tutti gli adempimenti necessari all’erogazione del 

servizio nel rispetto delle disposizioni amministrative e sanitarie vigenti in materia; 

c) di aver preso visione del capitolato d’oneri e in particolare di quanto previsto dai punti 5 e 9, di conoscere e 

accettare tutte le condizioni che regolano l’erogazione del servizio; 
 

 

Busta n. 2 – Offerta economica (dicitura da indicarsi sulla busta) 
 

L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di: 
 

 presentazione del listino prezzi dei prodotti indicati nell'Allegato A – Si riserva alla ditta la facoltà di 

presentare, oltre ai prodotti indicati nell'Allegato A, l’offerta relativa anche ad altri prodotti, che siano, 

comunque, similari a quelli descritti (sono esclusi cioccolato in barrette e simili) che potranno essere utili al 

fine di concordare gli alimenti da inserire nella vetrina;  

 importo del contributo annuo posto a base di gara. 

 

Non sono ammesse offerte in ribasso sul contributo annuo. 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alternative o incomplete. 

L’offerta dovrà essere espressa oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa 

in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’istituto. 
 

 

 

Busta n. 3 – Offerta tecnica (dicitura da indicarsi sulla busta) 

 

Tale busta dovrà contenere le informazioni richieste dall'Allegato B, corredate della eventuale documentazione 

e suddivisa nelle sezioni indicate nell'allegato stesso. L'assenza di informazioni relative ad una delle sezioni 1 

(Offerta tecnica) e 2 (Offerta economica) determina la nullità dell'offerta e l'esclusione dal prosieguo della 

gara. 

 

L’offerta come sopra formulata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e 

in caso di raggruppamento temporaneo da ogni soggetto componente lo stesso. 

Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente e specificamente confermate e sottoscritte, 

a pena di esclusione. 

 

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione di 

quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica esclusione dalla 

gara.  

 

  

3.2 Criteri di aggiudicazione 

Per l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara, si procederà secondo il criterio dell’offerta tecnica ed 

economica più vantaggiosa. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà conseguito il maggior 

punteggio. La valutazione sarà articolata su un punteggio massimo di 100  punti per la parte tecnica, mentre 

per la parte economica non viene stabilito un massimo, in ragione della possibilità di presentare un’offerta più 

vantaggiosa per quanto riguarda il contributo da erogare all’Istituzione scolastica (con tetto minimo di € 

2.000,00 annuale); i punteggi saranno  attribuiti a ciascuna offerta validamente formulata e presentata, 

derivante dalla somma dei parametri tecnici ed economici di cui all’allegato B.  

 

 

4 - AGGIUDICAZIONE 
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Il giorno  10/12/2018 alle ore 13,20 nell’ufficio del Dirigente Scolastico nella sede dell’istituto, in seduta 

pubblica, la commissione tecnica all’uopo istituita, constatata l’integrità dei plichi:  

 assegnerà le lettere alfabetiche di identificazione;  

 aprirà i plichi e verificherà la presenza delle tre buste distinte da parte di ogni offerente, con le relative 

diciture, escludendo le offerte irregolari;  

 aprirà le buste con la dicitura “Documentazione amministrativa" ammettendo o escludendo i concorrenti a 

seconda della regolarità o irregolarità accertata;  

 aprirà le buste con le diciture “Offerta tecnica” e “Offerta economica” procedendo alla valutazione  ed 

all’assegnazione dei punteggi. Dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente dalla 

commissione giudicatrice per l'offerta tecnica e dal punteggio dell’offerta economica, verrà formata la 

graduatoria delle ditte offerenti, e quindi all’aggiudicazione del servizio.  

In caso di parità fra due o più ditte, l’aggiudicazione avverrà, a parità di servizio offerto, mediante 

sorteggio. 

 

5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo si identifica con il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Alessandra Di Michele. 

In tema di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, relativamente al procedimento di 

aggiudicazione, si applicano le norme dettate dalla suddetta legge e successive disposizioni applicative. 

Si precisa che l’esercizio del diritto di accesso è subordinato ad una istanza in forma scritta al Dirigente 

scolastico, in cui dovranno essere addotte le relative motivazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Lia VALERI 

 
Firma autografa sostituita da indicazione del 

nominativo a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2 

del DLgs 12/02/1993 n. 39. 
Ai sensi dell’art. 2, c 589 della L.244/07 non seguirà 

trasmissione del cartaceo in originale. 

L’originale della presente, con firma autografa, è 
conservato agli atti di questo ufficio. 

 
 

 
 
 
Allegati: 
 - Capitolato di gara 
- Allegato A  
- Allegato B   
 


