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Bologna, 11/04/2019
AVVISO DI GARA - CIG ZD02802D87

Per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde , calde, snack/
merende, mediante distributori automatici presso la sede dell’ I.T.C.S ROSA LUXEMBURG di VIA
DALLA VOLTA, 4 – 40131 BOLOGNA e concessione d’uso di spazi interni della sede dell’Istituto
per stazionamento distributori automatici di bevande calde, bibite,snack/merende.
ENTE APPALTANTE
Istituto I.T.C.S ROSA LUXEMBURG di VIA DALLA VOLTA, 4 – 40131 BOLOGNA C.F 80074130370
Telefono 051/3145011 – Fax 051/383806
PEC botd06000q@pec.istruzione.it

Mail Istituzionale botd06000q@istruzione.it

sito scolastico www.luxemburg.bo.it
Responsabile del Procedimenti Dirigente scolastico Dott. Paolo Bernardi
Direttore SGA Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani
OGGETTO: L’avviso di gara riguarda una concessione di servizi regolata in via generale
dall’art.164, 2 comma del D.Lgs 50/2016 che prevede l’applicabilità anche alle concessioni delle
previsioni del titolo II del Codice. La gara deve selezionare il concessionario del servizio di
erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende da effettuarsi mediante distributori
automatici all’interno delle sedi dell’ I.T.C.S ROSA LUXEMBURG di VIA DALLA VOLTA, 4 – 40131
BOLOGNA
PROCEDURA DI GARA:Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti D.Lgs
50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.

LUOGO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:Luogo di esecuzione spazi interni dell’istituto I.T.C.S ROSA
LUXEMBURG di VIA DALLA VOLTA, 4 – 40131 BOLOGNA ( plesso principale, ala nuova collegata e
zona palestra)
OGGETTO DELLA FORNITURA
La concessione ha come oggetto il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e altri
generi di conforto alimentare mediante l'installazione e la gestione di apparecchiature
automatiche presso i plessi dell'Istituto.
Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti:
• Docenti, personale ATA,alunni coinvolti nei rientri pomeridiani per attività
extrascolastiche;
• Personale ed utenti delle associazioni culturali/sportive che hanno in concessione
l'uso dei locali scolastici della sede, genitori e frequentatori
• oltre ai genitori, ai visitatori autorizzati, eventuali partecipanti a convegni e corsi
organizzati dalla scuola, a Commissari d’esame, privati che usufruiscono dei locali interni
alla scuola.
La popolazione scolastica è di circa 950 alunni e circa 150 dipendenti (docente e ATA).
A tal fine, si precisa quanto segue:
• Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e
rispondere a rigorose norme igienico - sanitarie;
• Numero di distributori automatici da installare sono n. 9 (nove ) e nello specifico: uno
per distribuzione di bevande calde, un per distribuzione bevande fredde e uno per
distribuzione di snack dolci e salati.
E’ prevista l’installazione di distributori di bevande secondo lo schema riportato:
SEDE

TIPOLOGIA UTENZA

LOCAZIONE

Plesso principale

docenti, ata,
genitori, alunni e
altri alunni iscritti a
corsi di formazione
e utenza in
movimento

primo piano

zona palestra

ala nuova
collegata
TOTALE DISTRIBUTORI

TIPO DISTRIBUTORI
•
•
•

bevande calde
bevande fredde
snack dolci e salati

•
•
•

bevande calde
bevande fredde
snack dolci e salati

•
•
•

bevande calde
bevande fredde
snack dolci e salati
9

Sono a carico del gestore:
a) la procedura per ottenere l'autorizzazione sanitaria,
b) l'onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione, Certificazione, Documento previsto
dai regolamenti e dalle Leggi per l'espletamento del servizio
c) Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per

L’Istituto.
d) La fornitura di

prodotti di prima qualità e in ogni caso marche conosciute a livello nazionale;
e) esercitare, personalmente o con dipendenti regolarmente assunti e in regola con tutte le
vigenti norme, l'attività appaltata;
f) stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non
inferiore a € 2.500.000,00 per i danni che dovessero derivare all'istituto e/o a terzi, cose o
persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione;
g) la presentazione della documentazione originale di quanto precedentemente dichiarato in
autocertificazione alla data di avvio del servizio e al DURC;
h) rispetto delle osservazioni impartite dal Dipartimento per la sanità pubblica ossia:
a) gli alimenti venduti devono essere prodotti in laboratori autorizzati;
b) gli alimenti venduti all'interno della struttura scolastica devono essere preventivamente
confezionati e pre-incartati in porzioni monodose;
c) gli alimenti costituiti da ingredienti e/o farciture deperibili, devono essere conservati
alle temperature previste dalla normativa vigente fino al momento della vendita;
d) il trasporto dal luogo di produzione al luogo ove avviene la vendita deve essere effettuato con automezzi e/o contenitori idonei al trasporto di sostanza alimentari
e) gli operatori addetti alla somministrazione devono essere muniti di libretto di idoneità
sanitario in corso di validità.
Rispetto delle norme i cui al Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 il contraente aggiudicatario
della seguente procedura negoziale si assume i seguenti oneri:
A. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n.
136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di
comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni
dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati pre- visti dall'art.
3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generali- tà ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
B. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata al
ufficio DSGA, competente nelle relazioni contrattuali.
C. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad
inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità
assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
D. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ( ) della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

DURATA DEL SERVIZIO:
La Ditta prescelta al servizio di distribuzione dovrà installare i distributori entro e non oltre il
giorno 01/09/2019 previa stipula con questo Istituto di una convenzione che preveda:
Durata triennale
Disdetta 1 mese prima della scadenza
Installazione dei distributori a carico dell’assegnatario, in luoghi destinati dall’Istituto, in
regola con le normative di legge in materia di sicurezza ed assicurati per eventuali danni
degli stessi provocati a terzi
I prezzi praticati dovranno restare bloccati per tutta la durata triennale della convenzione
e gli eventuali aumenti dovranno essere preventivamente comunicati e che dovranno
ottenere l’approvazione del Consiglio di istituto.
La stipula del formale atto di convenzione sarà comunque subordinata alla presentazione
della documentazione originale di quanto dichiarato in autocertificazione alla data di
avvio del servizio e alla presentazione del modello DURC aggiornato.

SI PRECISA CHE I PRODOTTI OFFERTI NON DOVRANNO ESSERE IN CONCORRENZA CON QUELLI
DEL BAR OPERANTE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
14/05/2019
Le offerte dovranno pervenire alla sede dell’Istituto ITCS ROSA LUXEMBURG – Via Dalla Volta, 4 40131 Bologna , secondo una delle seguenti modalità:
1. in busta chiusa consegna a mano
2. via pec botd06000q@pec.istruzione.it
3. Per posta. In quest’ultimo caso se il plico arrivasse in ritardo l’Istituto è esonerato da ogni
responsabilità e l’offerta non sarà presa in considerazione.
• La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore,
determinerà l’esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di protocollo da parte della scuola.
• Le offerte dovranno essere riposte in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
• L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Il plico consegnato dovrà recare la dicitura “ PREVENTIVO SERVIZIO DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA 2019/2022 “ senza alcun segno di riconoscimento se non i dati della Ditta che
presenta l’offerta.
All'interno del plico due buste.
1) PRIMA BUSTA con la dicitura “DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA GARA DISTRIBUTORI
AUTOMATICI”
Questa busta dovrà contenere una dichiarazione, sottoscritta dal titolare/legale dalla quale
risulti:
•
•

la sede, la ragione sociale, l'attività della ditta, la fotocopia della Certificazione di Qualità.
L'elenco di eventuali altre scuole servite.

•

Autocertificazione dalla quale risulti sia l'iscrizione alla CCIAA da almeno due anni per lo
svolgimento dell'attività specifica attinente il presente appalto, sia le generalità dei vari
rappresentanti.

•

Autocertificazione dalla quale risulti che:
la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività,
di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale;
nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari.
la ditta sia in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse
secondo la legislazione vigente.
i distributori utilizzati sono tutti certificati e rispettano le norme di sicurezza e dei
consumi energetici in vigore e che rispondano pienamente ai requisiti previsti dal
D.lgs.81/2008

L'assenza della certificazione richiesta, comportera' l'esclusione dalla gara.
2) SECONDA BUSTA con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA ”
Questa busta dovrà contenere l'offerta economica rappresentata dall'allegato 1 “PRODOTTI
PRESI IN CONSIDERAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA ”, compilato integralmente e sottoscritto
dal titolare/legale rappresentante. I prezzi dell'offerta devono essere comprensivi di ogni onere
a carico del gestore e dell'IVA.
MODALITÀ DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del servizio oggetto di gara avverrà secondo i parametri di valutazione:
1. l'affidamento verrà attribuito a chi otterrà il punteggio maggiore sommando quelli ottenuti
nelle seguenti tabelle:
A. Offerta più vantaggiosa del listino prezzi dei prodotti (verranno presi in considerazione 10
prodotti come da elenco allegato n.1 - punti max 30
Verrà fatta la somma dei prezzi offerti attribuendo 30 punti alla somma dei prezzi più bassi
mentre alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:
P= 30 X B
A
Dove:
▪ P = punteggio attribuito;
▪ B= somma prezzi offerti più bassa;
▪ A= somma prezzi dell'offerta

B. Qualità prodotti offerti - punti max 20

Verrà considerato il numero prodotti offerta (compreso frutta e verdura) e le marche dei
prodotti offerti dando punti 20 alla ditta con maggior numero di prodotti e marche più rappresentative e 0 punti alla ditta con minor numero di prodotti e marche non conosciute, alle
altre offerte verrà attribuito un punteggio da 0 a 20.
C. Disponibilità e tipo di servizio offerto - Punti max 10 così ripartiti:
▪ Controllo e carico giornaliero dei prodotti freschi: Punti 10.
▪ Controllo e carico bisettimanale: Punti 5.
▪ Controllo e carico settimanale: Punti 0
D. Eventuale contributo dato a favore degli alunni per progetti scolastici:

punti max 30
all'offerta massima saranno attribuiti 30 punti mentre alle altre offerte sarà attribuito un
punteggio base alla seguente formula
P= 30 X B
A
Dove:
▪ P = punteggio attribuito;
▪ B= importo offerta;
▪ A= importo offerta massima.

E. Soddisfazione precedente - punti max 10 calcolato come segue:

soddisfazione all'interno della scuola o altre scuole pubbliche: punti 10.
▪ soddisfazione presso altre pubbliche amministrazioni: punti 5.
▪ no precedenti esperienza: punti 0.
▪

L'offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell' Amministrazione.
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, un'apposita commissione, procederà
all'apertura delle buste verificando che la documentazione presentata rispetti i termini richiesti dal
presente bando.
Tale operazione è programmata entro il mese di GIUGNO 2019 presso la sede di questo Istituto.

SI PRECISA CHE DOPO L’APERTURA DELLE BUSTE VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO
WWW.LUXEMBURG.BO.IT/ALBOPRETORIO IL PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE PER
VENUTE E CORRISPONDENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL PRESENTE BANDO DI GARA.

DISPOSIZIONI GENERALI
Informativa ai sensi Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale (RGPD – UE
679/2016
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personale (RGPD – UE 679/2016),
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti
di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del
rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica
di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il titolare è il Dirigente
Scolastico Prof. Paolo Bernardi .
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato sul sul
sito dell'Istituto I.T.C.S ROSA LUXEMBURG – BOLOGNA
www.luxemburg.bo.it/albopretorio e sul link Amministrazione Trasparente alla voce “bandi e gare”.
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici
per le istanze presentate. Informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere
chieste al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani, - e-mail: botd06000q@pec.istruzione.it
Distinti saluti.
I.T.C.S.ROSA LUXEMBURG
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bernardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993
Firmato digitalmente

Allegato n.1 – Prodotti presi in considerazione per offerta economica
Allegato n.2 – Delibera standards nutrizionali distributori automatici

