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Prot. n. vedi segnatura         Codogno, 23 giugno 2022 

          All’Albo  
AI sito Web 

 

OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, del 

     servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari  
      mediante l'installazione di n. 17 distributori automatici. 

       Codice identificativo gara (CIG): 92904788F9 

 Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice è l’ISTITUTO COMPRENSIVO   di Codogno (LO) 
Sede: via Cavour n. 24  -   26845  Codogno (LO) 
Codice fiscale: 90518630158 

Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione 

La procedura comparativa ha come oggetto una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall'articolo 
164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 20141     24/UE e 2014125/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" 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 
automatici all’ interno dell'IC di Codogno. 
Il valore stimato della concessione su base triennale è pari a  € 45.000,00 al netto di IVA. 

Il numero dei distributori automatici è pari a 17. Il numero dei distributori indicato è rapportato alle attuali 
esigenze dell'istituto e potrà comunque subire variazioni, in aumento o diminuzione, in relazione ad una diversa 
organizzazione delle attività e ad insindacabile giudizio dell'istituto. 
La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende da 
effettuarsi mediante distributori automatici all’interno dei seguenti plessi dell’Istituto Comprensivo di Codogno come 
indicato nella tabella che segue: 
 
Scuola Secondaria “Ognissanti” - Via Cavour n.24 Codogno  n. 3 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per merende 

e snack vari; n. 1 per acqua e bevande fresche 

Scuola Primaria “A.V.G.” – Via Vittorio Emanuele, 49 Codogno n. 3 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per merende 

e snack vari; n. 1 per acqua e bevande fresche 

Scuola Primaria “S. Biagio” – V. le Dei Mille Codogno n. 2 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per snack, 

acqua e bevande fresche 

Scuola Primaria “Don Milani” – Via Cesare Battisti - Fombio n. 2 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per snack, 

acqua e bevande fresche 

Scuola Primaria “M. Zambarbieri” - Via Garibaldi – San Fiorano  
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia “S. Biagio” - V. le Dei Mille    Codogno n. 2 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per snack, 

acqua e bevande fresche 

Scuola dell’Infanzia “N. Rapelli” - Via Vittorio Emanuele     Codogno 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia “Resistenza” – V.le Cairo     Codogno 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia “Garibaldi” – Via Cavour     Codogno 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia – Via A. Negri      S. Fiorano 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 
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Qualora l’installazione dei distributori richiedesse l’effettuazione di lavori per connetterli con l’impianto idrico ed 
elettrico dell’edificio, tali lavori sarebbero a carico del concessionario. 
A tal fine è obbligatorio che i soggetti interessati a partecipare alla gara effettuino secondo le modalità fissate nel 
Disciplinare un sopralluogo nei locali interessati. 
La durata della concessione è di tre anni (trentasei mesi) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto tra vincitore 
della gara e amministrazione. 
Il numero e la tipologia dei distributori automatici potranno essere modificati su richiesta del concessionario e 
d’accordo con l’amministrazione alle condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione. 
Nel caso di trasferimento presso altra sede, l’aggiudicatario si impegna a trasferire a proprio carico i distributori ubicati 
nella nuova sede.   
 

Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 
 

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del D.Igs n. 50/2016 e successive modifiche, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi 
ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica. 
Si precisa che l'istituto si riserva: 

- il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea 

- il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell'art. 69 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 intervenuta l'individuazione 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 DEL PROCEDIMENTO  

Prof.ssa Cecilia Cugini (Dirigente Scolastico) tel. 0377-314335 – FAX 0377 32615 - e-mail  loic81700c@istruzione.it 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali”: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; 

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. lgs 196/2003 e successive modificazioni. 
 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Cecilia Cugini 
                documento firmato digitalmente  

                    ai sensi della normativa CAD vigente 
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Proced u ra per l'affida mento in concessione, ai sensi dell'a rt. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, del 

servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari 

mediante l'installazione di n.  17distributori automatici 

 

         DISCIPLINARE DI GARA 

Codice identificativo di gara (CIG): 92904788F9 

 

Art. 1 -   Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione 

La procedura comparativa ha come oggetto una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall'articolo 
164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/UE e 2014125/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" 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 
automatici all’ interno dell'IC di Codogno. 

Il numero dei distributori automatici è pari a 17. Il numero dei distributori indicato è rapportato alle attuali 
esigenze dell'istituto e potrà comunque subire variazioni, in aumento o diminuzione, in relazione ad una diversa 
organizzazione delle attività e ad insindacabile giudizio dell'istituto 

Gli utenti che possono usufruire del servizio di ristoro sono gli operatori scolastici ed occasionalmente visitatori, esperti, 
consulenti ed ospiti a vario titolo dell’Amministrazione Scolastica. 
A titolo indicativo si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Codogno, ospita complessivamente circa 250 dipendenti. Il 
valore stimato della concessione su base triennale è pari ad €  45.000,00 al netto di IVA .  

L'Amministrazione procedente non è tenuta, comunque, in alcun modo a garantire una soglia minima di fatturato per la 
gestione del servizio trattandosi di un servizio facoltativo per gli utenti.  

Si precisa che la se mana lavora va è ar colata su 5 giorni (lunedì – venerdì). I giorni di lezione in genere sono circa 
200 come da calendario scolastico regionale.  
La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende da 
effettuarsi mediante distributori automatici all’interno dei seguenti plessi dell’Istituto Comprensivo di Codogno come 
indicato nella tabella che segue: 
 

Scuola Secondaria “Ognissanti” - Via Cavour n.24 Codogno  n. 3 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per merende 

e snack vari; n. 1 per acqua e bevande fresche 

Scuola Primaria “A.V.G.” – Via Vittorio Emanuele, 49 Codogno n. 3 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per merende 

e snack vari; n. 1 per acqua e bevande fresche 

Scuola Primaria “S. Biagio” – V. le Dei Mille Codogno n. 2 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per snack, 

acqua e bevande fresche 

Scuola Primaria “Don Milani” – Via Cesare Battisti - Fombio n. 2 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1 per snack, 

acqua e bevande fresche 
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Scuola Primaria “M. Zambarbieri” - Via Garibaldi – San Fiorano  
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia “S. Biagio” - V. le Dei Mille    Codogno n. 2 distributori automatici: n.1 per caffè e bevande calde; n. 1  per snack, 

acqua e bevande fresche 

Scuola dell’Infanzia “N. Rapelli” - Via Vittorio Emanuele     Codogno 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia “Resistenza” – V.le Cairo     Codogno 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia “Garibaldi” – Via Cavour     Codogno 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

Scuola dell’Infanzia – Via A. Negri      S. Fiorano 
n. 1 distributore automatico per caffè e bevande calde 

 
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. 

 

Contributo annuale per iniziative a favore degli alunni 

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma di € 3.000,00 annui. 
Il contributo versato servirà a finanziare attività di ampliamento dell’offerta formativa e progetti a favore degli alunni 
dell’Istituto. 
Le modalità di versamento del canone per la concessione saranno stabilite in sede di stipulazione del contratto tra 
amministrazione concedente e concessionario vincitore della presente gara. 

Art. 2 - 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), attraverso 

un'autocertificazione di cui all'articolo 85 del D.lgs. n. 50/2016 (allegato 2). 

 

Art. 3 - Presentazione dell’offerta 

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con 
raccomandata A.R., o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano, in doppia busta chiusa indirizzata a: 
Istituto Comprensivo di Codogno – via Cavour n. 24 – 26845 Codogno (LO). 
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00  dell’ 8 luglio 2022,  non verranno presi in considerazione i plichi pervenuti 
oltre il termine perentorio suindicato. 
Il Plico esterno dovrà riportare l’indirizzo dell’Istituto: Istituto Comprensivo - via Cavour, 24  Codogno. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso 
elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente e, oltre alle 
indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la dicitura “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI IC CODOGNO”. 
 

Il plico dovrà contenere: 

2.1. 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 
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2.2. Busta B 

L'offerta tecnica dovrà essere redatta compilando l'allegato 6. Ogni pagina dell'offerta dovrà essere firmata dal legale 

rappresentate dell'attività. 

 

2.3. Busta C 

L’offerta economica  d o v r à  e s s e r e  r e d a t t a  c o m p i l a n d o   integralmente  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'offerta dovranno essere quelli finali al 

consumatore (comprensivi di IVA). 

 

Art. 4 - Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

La presente procedura verrà aggiudicata facendo riferimento all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei p u n t e g g i  ottenuti 
per l'offerta tecnica (massimo 70 punti) e per quella economica (massimo 30 punti). 

Si precisa che l'istituto si riserva: 

- il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea 

- il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell'art. 69 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 intervenuta l'individuazione del concessionario 
L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa avverrà a cura della commissione nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico il giorno 11 luglio 2022 alle ore 10,30    presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto, in 
via Cavour n. 24 - Codogno, 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 risultanze, all'ammissione alla gara 
ovvero all'esclusione dalla stessa degli operatori economici che risultassero privi di uno o più dei requisiti richiesti 
ovvero, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 
amministrativa, a disporre il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 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 proprio sito, ai sensi dell'art. 29, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016 il provvedimento di ammissione ed esclusione dalla gara degli operatori economici 
co nc or r e nt i . 
L'esame delle offerte e l 'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile 
giudizio della Commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico, che in data 11 luglio 2022  procederà: 

1. alla verifica dell’integrità della busta, al rispetto della tempistica di consegna indicata, all'apertura    
 dei pl ichi medesimi e alla verifica della presenza delle tre buste A, B, C 

2. all'apertura della busta A (documentazione amministrativa) ed alla constatazione della presenza dei   
documenti ivi contenuti. 

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella 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 e ai partecipanti, sarà effettuata dal Dirigente 
Scolastico e pubblicata sul sito dell'istituto e sull'albo pretorio secondo le modalità predisposte nella 
determina. 

Tutta la documentazione sarà a disposizione delle ditte concorrenti dal giorno successivo i l  termine dei lavori. 
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Art.  5 -    Valutazione offerta tecnica 

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di valutazione: 

A Svolgimento attività di servizio di distribuzione alimenti presso scuole (2 punti per scuola) Max Punti   5 

 
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 

 

Inferiore alle 8 ore  Punti  5 
Oltre le 8 ore           Punti   0 

 

D Intervento di reintegro scorte prodotti esauriti entro 8 ore Punti   8 

E 
Almeno 1 prodotto da agricoltura biologica (ad es. frutta di stagione) 

1 Punto per ogni prodotto derivante da agricoltura biologica 
Max Punti    5 

F Utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde 
Punti 5 

 

G Costo della chiavetta 
uguale o inferiore a € 3,00 Punti 5 

superiore a € 3,00              Punti  0 
 

H Gestione e smaltimento rifiuti derivanti dall’utilizzo dei prodotti venduti dai distributori Punti 8 

I Piano di pulizia dei distributori Punti   8 

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

Max punti 5 

K 
Anno di fabbricazione dei distributori  
(dal 2020 – 2 punti per ogni distributore) 

 

Max Punti 8 

 

L 
Certificazione di qualità 

Possesso certificazione ISO 9001:2015 o successiva 

Punti 5 

 

TOTALE PUNTI     70 

 
 

Art. 6 -    Valutazione offerta economica 

I 30 punti della parte di offerta economica saranno così attribuiti:  
Si calcola il prezzo medio dei prodotti offerti. La Ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 30 
punti.  
Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:  
 
(punteggio) X = 20 x prezzo medio più basso offerto  
                          Prezzo offerto 

Per ciascuna categoria, si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi: 
Categoria 1 
Caldo: caffè espresso, espresso Iungo, caffè macchiato   

max punti 9 per acquisto con moneta 

max punti 3 per acquisto con “chiavetta” o “scheda” 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,45 a pena di esclusione]. 

Il punteggio massimo sarà attribuito rispettivamente alla ditta e/o alle ditte che avranno offerto il minor prezzo medio (somma dei 

singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,32+0,35/3= 0,32) secondo la formula X = Pb * Pmax/Po Dove: 

X = punteggio assegnato 

Pb = Prezzo medio più basso offerto nella categoria di prodotti in valutazione  

Po = Prezzo offerto (prezzo medio della categoria di prodotti in valutazione) 

Pmax = punteggio massimo per ciascuna categoria 
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Categoria 2 

Caldo: altre bevande calde: caffè decaffeinato, orzo, ginseng, marocchino, latte, cappuccino, thè al limone, cioccolata. 
max punti 6 per acquisto con moneta 

max punti 2 per acquisto con “chiavetta” o “scheda” 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,45 a pena di esclusione]. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato nel riquadro precedente. 
 

Categoria 3 

Bevande Fredde: acqua PET cl 50  
max punti 9 per acquisto con moneta 
max punti 3 per acquisto con “chiavetta” o “scheda” 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di esclusione]. 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato nel primo riquadro. 
 
Categoria 4 

Bevande Fredde: 

max punti 9 per acquisto con moneta 

max punti 3 per acquisto con “chiavetta” o “scheda” 

Bevande in tetrapak: succhi di frutta e frullati 100% frutta e thè capacità cl.20   
thè  al limone cl 20 

thè alla pesca cl. 20  

succhi di frutta cl. 20 

succhi di frutta gusti particolari (mirtillo, melograno) 

 
thè freddo, thè freddo deteinato, thè verde in bottiglia PET capacità It. 0,5 

bevande fredde cl 33 tra le quali Coca Zero 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà superare a € 0,70 a pena di esclusione]. 

distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico”. 
 

Categoria 5 

Snack monoporzione (dolci e salati) 
Tra i quali: biscotti, taralli, merendine al farro – kamut - 5 cereali, tramezzini, cioccolato fondente, frutta disidratata. 
max punti 5 per acquisto con moneta 

max punti 2 per acquisto con “chiavetta” o “scheda” 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,70 a pena di esclusione]. 

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza Glutine”, 1 prodotto senza 

“lattosio”, 1 prodotto senza “conservanti” 
punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato nel primo riquadro. 
 
Categoria 6  

 Focaccia/ panini 
max punti 7 per acquisto con moneta 

max punti 2 per acquisto con “chiavetta” o “scheda” 

I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE FRESCHI DI GIORNATA 

Focaccia gr. 80 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,60 a pena di esclusione]  

Focaccia ripiena gr. 115 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 1,20 a pena di esclusione] 

Panino gr. 60 + gr. 40 ripieno 

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 1,20 a pena di esclusione] 

punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato nel primo riquadro 
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I prodotti su elencati potranno essere oggetto di valutazione se offerti oltre alla base d’asta e obbligatoriamente inseriti 
nei distributori. 

Art. 7 – Tipologia del servizio 

Sono messi a disposizione del concessionario i locali, l'acqua e l'energia elettrica per la realizzazione del servizio. 
Qualora richiesto dai Comuni, sarà a carico del gestore il pagamento dell'eventuale indennità d'uso per il consumo 
di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti, senza che questo costo influisca s u l  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. 
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 procedura gli operatori economici dovranno, prima della presentazione 
delle offerte, prendere visione delle ubicazioni presumibilmente destinate all’ installazione dei distributori e 
compilare l’allegato 5. 
I soggetti interessati alla gara, per poter presentare la propria offerta entro il termine stabilito, dovranno effettuare un 
sopralluogo nei locali ove verranno installati i distributori, del quale sarà redatto specifico verbale consegnato in copia 
all’interessato. 
Il sopralluogo, da concordare con l’IC di Codogno per il giorno e l’ora del suo svolgimento, è obbligatorio per la 
valutazione degli eventuali lavori idraulici ed elettrici necessari per l’installazione dei distributori che sono a carico del 
vincitore della gara. 
Per fissare gli appuntamenti per il sopralluogo sarà necessario contattare l’IC di Codogno ai numeri telefonici 0377 – 
314335 - 314338 o via e-mail all’indirizzo  segreteria@ic-codogno.it. 

Art. 8 - Specifiche tecniche  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 freschi 

- Distributori di snack e merende 

L’anno di fabbricazione di ogni distributore non dovrà essere inferiore al 2016.  

Ogni distributore funzionante con sistema automatico dovrà: 

- garantire l a   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 r i spon dent e  a l l e  norme v i g e n t i  i n  materia d i   sicurezza  degli  impianti  e  delle  macchine 
antinfortunistiche e di prevenzione incendi; 

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

- essere di  fac i le  pu l i z ia  e  disinfettabili, s i a  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 l e  s o r g e n t i  i n t e r n e   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; 

- 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'eventuale 
presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e 
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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'impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte 
dell'utilizzatore; 

- 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. 

 

Art. 9 - Caratteristiche dei prodotti alimentari 

I distributori automatici devono contenere almeno le bevande ed alimenti di seguito elencati 
che dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. 
I prodotti con particolari caratteristiche devono essere ben identificati, attraverso apposite etichette sul distributore. 

CAFFÈ, CAFFÈ DECAFFEINATO, LATTE, CAPPUCCINO, THE AL LIMONE, CIOCCOLATA; 
BEVANDE FREDDE: ACQUA OLIGOMINERALE sia naturale che frizzante PET cl.50; 
BEVANDE E SUCCHI NELLE CONFEZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE: 
PET capacità lt 0,5 
Bevande in tetrapak - capacità cl 20 
PRODOTTI DA FORNO E SNACK IN MONOPORZIONE (SNACK SALATI E MERENDE DOLCI). 
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 1 prodotto “senza Glutine”, 1 prodotto senza 
“lattosio”, 1 prodotto senza “conservanti”. 
Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti, snack, 
dolci e salati. 
Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le 
indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, 
data di scadenza). 
L’offerta di prodotti freschi (ad esempio, frutta e/o yogurt) dovrà essere garantita nel caso in cui sia prevista questa 
possibilità nell’offerta tecnica. 
FOCACCE E PANINI - dovranno essere freschi di giornata 
L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte dell’IC  di Codogno, che si 
riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei 
distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per 
verificare il corretto funzionamento del servizio o gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei 
prodotti, comporteranno la revoca della concessione. 
L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 (tre) giorni consecutivi di calendario prima della data 
di scadenza indicata sul prodotto stesso.  
Gli interventi di riparazione/manutenzione dovranno essere tempestivi e inferiori alle 8 ore dalla richiesta.  
Anche gli interventi di reintegro scorte dei prodotti esauriti dovranno essere tempestivi e costanti. 
L’IC di Codogno  si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine 
di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge. 
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto 
salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, 
nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni. 
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Art. 10 - Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei predetti 
punteggi (offerta economica + offerta tecnica). 
Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei prezzi in presenza di 
documentati aumenti del settore merceologico specifico. 
Il Concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all’ IC di Codogno una relazione 
atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta. Nel caso di accoglimento, i prezzi 
indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I prezzi, comunque, saranno arrotondati, per difetto, a € 0,05. 
Si precisa che: 

1.  gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data 

di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

2. saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle 

modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano rese false dichiarazioni; 

3. ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 l’IC di Codogno e/o, per esso, la Commissione di gara, si riservano di richiedere ai 

concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate; 

4. le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dagli articoli 97 del D.lgs. n. 

50/2016, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà dell’IC di 

Codogno e/o della Commissione giudicatrice di assegnare un termine perentorio entro cui le imprese concorrenti devono 

far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara; 

5. non verranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti dell’IC di Codogno o loro parenti o affini. 

 
Art. 11 - Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara e divieto di subappalto e cessione del contratto di concessione 
 
L’IC di Codogno è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della 
concessione e, pertanto, il Concessionario 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 
sopracitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso 
di inadempienza. 
In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente l’igiene dei prodotti alimentari. 
La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente 
contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. L'impresa si assume in proprio ogni 
responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle 
prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell’lC di Codogno che di terzi. 
L’IC di Codogno non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di 
eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero altri apparecchi 
collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell’Ente. L’IC di Codogno è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai 
mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata. 
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio dell’attività di cui trattasi, 
come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in 
questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell’IC di Codogno. 
È vietato subappaltare la concessione ed è vietata la cessione del contratto di concessione. 

Art. 12 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche. 

Art. 13 - Autorizzazioni e permessi.  

Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l’ottenimento di permessi e 
autorizzazioni necessari per la corretta erogazione dei servizi. 
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Art. 13 - Durata del contratto 
 
La durata del contratto è di tre anni (trentasei mesi) a decorrere dalla sua sottoscrizione e non è rinnovabile. È 
ammessa una “Proroga Tecnica” esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e limitata al tempo necessario alla 
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, come stabilito nell’art. 106, comma 11, D. Lgs 
n. 50/2016. Non è previsto l’inoltro di alcuna disde a da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto si 

intende automaticamente risolto alla scadenza del triennio.  

Art. 14 – Documenti 

Il vincitore della gara d’appalto dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della stipula del contratto: 

1.    Certificazione ISO 9001 se presente 

2.   scheda tecnica delle apparecchiature installate 

3.    questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo) 

4.    elenco degli ingredienti delle bevande erogate 

5.   dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa 

6.   Certificato antimafia 

7.   Dichiarazione del volume di affari negli ultimi due anni 

8.   Autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente 

9.   Certificato Penale e dei carichi pendenti del titolare o del legale rappresentante 

10.   DUVRI 

11.   Visura Camerale 

12.   Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

  

Art. 15 - Polizze assicurative 

Prima dell’installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare, producendone copia, di aver 

stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie a copertura del rischio di incendio o altri danni causati 

ai beni dell’IC di Codogno e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle 

apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in 

conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. 

 

Art. 16 – Inadempimenti e penali  

Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, l'Istituto procederà a 

comunicare per iscritto l'accertamento della stessa.  

Al raggiungimento di n° 3 accertamenti negli ultimi 180 giorni l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la 

concessione con effetto immediato.  

La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e 

di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della impresa 

concessionaria.  

Indipendentemente dalle previsioni contra uali, è prevista la risoluzione del contra o di concessione in qualsiasi 

momento, qualora ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.  

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi” (R.C.T.) avente 

per oggetto la responsabilità civile del concessionario e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione.  

Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati all'Istituto, 

a qualunque utente occasionale e relative cose ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporsi senza 

l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna degli spazi con validità per tutta la durata 

della concessione.  

In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di 

azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da comprome ere il Servizio o nuocere alla convenienza del 

luogo, l’Is tuzione Scolas ca, fa o salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali 

adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della Concessione.  
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Art. 16 - Varianti 

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 
 
Art. 17 - Annullamento e revoca della procedura 

L'Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare o annullare la presente gara prima 

dell'aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte dei partecipanti. 

 

Art. 18 - 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 obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 
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- 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 gli Assistenti Amministrativi o l t r e  ai soggetti eventualmente coinvolti nella 

procedura di valutazione delle offerte; 

 

Art. 19 - Richieste di chiarimenti 

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

degli altri documenti della procedura potranno essere richieste all'istituto a l l ’ i n d i r i z z o  P E C :  

l o i c 8 1 7 0 0 c @ p e c . i s t r u z i o n e . i t  

 

Art. 20 - 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'integrità 

- Allegato 5 - Attestato di sopralluogo 

- Allegato 6 - Offerta tecnica 

- Allegato 7- Offerta economica 

 

 

Codogno,  23  giugno 2022 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Cecilia Cugini 
                documento firmato digitalmente  

                    ai sensi della normativa CAD vigente 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        


