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 Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis”  
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo - Tel.035/294148 - Fax 035/301650 

e-mail: bgic80700g@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico: BGIC80700G - Codice Fiscale: 95118790161 

Prot. n. vedi segnatura 
Bergamo, 28 aprile 2021 

Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: avviso pubblico relativo al servizio di ristoro mediante installazione e gestione 
distributori automatici tramite manifestazione di interesse e confronto preventivi per le scuole 
di questa Istituzione dal 01/06/2021 al 31/08/2024 - CIG: Z3D3188E0E 

 

Il servizio di erogazione mediante distributori automatici è rivolto a circa 200 utenti tra: docenti, 
personale non docente, esperti esterni, genitori e persone autorizzate ad usufruire dei locali e delle 
palestre dell’istituto e riguarderà i sotto elencati plessi dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”: 

Plesso scuola dove installare il distributore Numero e tipologia di distributori 

“Primaria Valli-Infanzia Clementina" Via Rovelli 32, Bergamo n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

“Primaria Savio" Via Isabello 2, Bergamo n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

“Primaria De Amicis" Via delle Tofane 1, Bergamo n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

“Palestra Primaria De Amicis" Via delle Tofane 1, Bergamo n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

“Infanzia Celadina" via Pizzo Redorta 15, Bergamo n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

“Infanzia Dasso" Via Isabello 2, Bergamo n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

"Scuola secondaria di 1° grado Flores" Via delle Tofane 1, 
Bergamo 

n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

"Palestra Scuola secondaria di 1° grado Cornagera" Via Monte 
Cornagera 6, Bergamo 

n.1 - Bevande calde, fredde e snack 

La tipologia del servizio prevede l'installazione di distributori automatici funzionanti a moneta che 
danno resto. La possibilità di utilizzare la “chiave” è valutata all’interno dell’offerta tecnica. 

I locali e loro pertinenze, gli impianti (elettrici, idrici) sono di proprietà del Comune di Bergamo. 
L’Istituzione scolastica concede al gestore l’utilizzo degli spazi interni necessari all’esercizio del 
servizio (concessione di bene pubblico), nei quali vengono installati i distributori. 

II servizio dei distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per 
questo istituto. 

Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche 
amministrazioni, come indicati all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (soggetti iscritti alla Camera 
di Commercio che esercitano attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante distributori 
automatici, fiscali, igienico sanitari, etc.) e che non si trovino in una delle fattispecie previste come 
motivi di esclusione dall’art. 80 dello stesso decreto legislativo. Il servizio in concessione è da 
espletarsi secondo le modalità e prescrizioni indicate nel capitolato allegato alla presente (vedasi “A - 
Documentazione amministrativa”). 

Un eventuale sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da persona 
debitamente delegata. Per l’effettuazione dei sopralluoghi gli operatori economici dovranno 
contattare l’istituto (Ufficio di segreteria relazioni esterne) per concordare data e ora al seguente 
recapito telefonico: 035 29 41 48. 
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L'offerta dovrà includere l’accettazione integrale di tutte le condizioni previste nel presente avviso. 
L’eventuale offerta non vincola comunque la scuola e non è costitutiva di diritti o interessi legittimi a 
favore di codesta Ditta. 
 

Durata della concessione 

La concessione ha durata dal 01 giugno 2021 al 31 agosto 2024 e comunque non prima della data di 
sottoscrizione del contratto tra la ditta aggiudicatrice della gara e l’amministrazione. 

Non sarà ammesso nessun tacito rinnovo del contratto come previsto dalle Legge 62/2005, art. 23 e 
non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte dell’istituto, in quanto il contratto s’intende 
automaticamente risolto alla scadenza. 

Il contratto si risolverà automaticamente, prima del termine previsto nei seguenti casi: 
 cessazione della ditta; 
 inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nelle offerte; 
 perdita della capacità giuridica e morte del titolare della ditta; 
 fallimento o altra procedura concorsuale a carico della ditta o del titolare; 

 mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 
 abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
 per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta o del personale adibito 

al servizio. 
Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta. 

Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire via PEC all’indirizzo bgic80700g@pec.istruzione.it de ll’Istituto 
Comprensivo “De Amicis”, Via delle Tofane 1 – Bergamo, entro le ore 12:00 del giorno 13 maggio 
2021. 

In data 15 maggio 2021 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria verso cui si potrà inoltrare 
eventuale ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. La graduatoria definitiva verrà pubblicata 
il giorno successivo alla data di scadenza per l’inoltro dei ricorsi. 

L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “OFFERTA PER SERVIZIO DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI”. 

Farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente l’orario e la data dell’invio della 
PEC. 

Le mail pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in considerazione ai fini della 
partecipazione al bando. 

La mail dovrà contenere in formato pdf i tre allegati contraddistinti dalle lettere A, B e C. 

1. Il file pdf, contraddistinto dalla lettera A, dovrà essere nominato nel seguente modo: A - 
Documentazione amministrativa. 

2. Il file pdf, contraddistinto dalla lettera B dovrà essere nominato nel seguente modo: B - 
Offerta tecnica.  

3. Il file pdf, contraddistinto dalla lettera C dovrà essere nominato nel seguente modo: C - 
Offerta economica. 

A pena di esclusione 

Dovranno essere utilizzati i file allegati al presente bando che dovranno essere firmati in ciascuna 
pagina dal legale rappresentante. 
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Avviso pubblico relativo al servizio di ristoro mediante installazione e gestione di distributori automatici 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis” 

Via delle Tofane 1 - Bergamo 

Modalità della gara e criteri di aggiudicazione 

La concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa tenuto conto anche del corrispettivo annuo offerto alla scuola, sulla base degli elementi, 
dei parametri e dei criteri di seguito riportarti e con l'indicazione di un punteggio massimo 
attribuibile. 
Saranno valutati: 

1) B - Offerta tecnica 
2) C - Offerta economica 

Si aggiudicherà la gara la ditta che otterrà il punteggio maggiore. 

Descrizione 
Punteggio 
massimo 

Qualità tecnica del servizio (B - Offerta tecnica) 35 

Prezzi offerti dei principali prodotti (C - Offerta economica) 40 

Canone annuo offerto (C - Offerta economica) 25 

Totale punti 100 

Qualità tecnica del servizio (B - Offerta tecnica) 

Punteggio massimo previsto 35/100. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti elementi: 

1 
Possesso di certificazione UNI EN ISO 
14001:2004 

Sarà assegnato un punteggio di 5 punti per il 
possesso della certificazione 

2 
Servizi presso istituti scolastici e/o ditte. 
Elencare i contratti in vigore alla data del bando 

a) Presso Scuole: fino a 10 (punti 2); oltre 10 
(punti 4) 

b) Presso amministrazioni pubbliche: punti 2 
c) Presso ditte: punti 2 

Il punteggio totale si otterrà sommando i punteggi 
ottenuti ai punti a), b) e c) 

3 
Tipologia di tutti i distributori automatici di 
bevande calde e fredde e anno di fabbricazione 

Punteggio attribuito per ogni macchina di recente 
fabbricazione: 

 Anno 2021 punti 3 

 Anno 2020 punti 2 

 Anno 2019 punti 1 

 Anni precedenti punti 0 
Punteggio massimo valutabile: 18 

4 
Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai 
distributori e per il rifornimento dalla chiamata 

a) Entro 4 ore dalla chiamata punti 4  
b) Entro 6 ore dalla chiamata punti 3  
c) Entro 8 ore dalla chiamata punti 2 
d) Oltre le 8 ore dalla chiamata punti 0 

Non saranno prese in considerazione offerte che non prevedono ispezioni almeno 2 volte alla 
settimana alle apparecchiature installate per garantire: 

1) il mantenimento dei prodotti in ottimali condizioni igienico sanitarie, il rifornimento dei 
prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori; 

2) il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento delle stesse in condizioni 
igienico- sanitarie ottimali. 
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Prezzi offerti dei principali prodotti (C - Offerta economica) 

Punteggio massimo previsto 40 punti su 100. 

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta; la possibilità di 
utilizzare la “chiave” è valutata all’interno dell’offerta tecnica. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti diviso per il loro numero). 

Prodotti 
Punteggio 
massimo 

Caffè: caffè espresso, espresso lungo, espresso macchiato.  
Il prezzo per questa categoria non deve superare € 0,50, pena l’esclusione dalla gara.  
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

15 

Altre bevande calde: altre bevande calde (caffè decaffeinato, latte macchiato, 
cappuccino, the al limone, cioccolata, ecc.). 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

4 

Acqua: acqua frizzante e naturale 
Il prezzo per questa categoria non deve superare € 0,50 pena l’esclusione dalla gara.  
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

10 

Altre bevande fredde: altre bevande fredde (the, succhi di frutta, bibite) 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

4 

Snack monoporzione dolci e salati 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio. 

7 

Totale punti 40 

Per calcolare il punteggio attribuito si applica la seguente formula: 

X = (Pb * P max) / Po 

dove: 

X = punteggio assegnato;  
Pb = prezzo medio più basso;  
P max = punteggio massimo per ciascuna categoria; 
Po = prezzo medio offerto. 

Prezzo medio si intende: prezzo medio della categoria dei prodotti in valutazione. 

L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Canone annuo offerto  (C - Offerta economica) 

Punteggio massimo previsto 25 punti su 100. 

Canone Punteggio 

Canone annuo (minimo € 1.500,00) 
La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole 

25 

Per calcolare il punteggio attribuito si applica la seguente formula: 

X = 25 * canone offerto/canone più alto 

Le eventuali offerte di canone inferiori al minimo indicato comporteranno l'esclusione dalla gara. 
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Il versamento del contributo annuo dovrà essere effettuato entro il 31 maggio di ogni anno secondo 
il seguente calendario: 

Periodo di riferimento 
Data entro cui versare il 

contributo alla scuola 

2022 31 maggio 2022 

2023 31 maggio 2023 

2024 31 maggio 2024 

06/2024-08/2024 31 agosto 2024 

Il canone relativo ai mesi giugno, luglio e agosto 2024 sarà corrisposto il 31 agosto 2024, in maniera 
proporzionale. 

Piano economico finanziario (C - Offerta economica) 

Il Piano Economico Finanziario (PEF)_Schema Volume d’affari è il documento attraverso il quale 
l'operatore  economico dimostra la fattibilità del proprio progetto e la sostenibilità economico- 
finanziaria. Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali 
dell'equilibrio economico - finanziario posti a base dell'affidamento della concessione.  

L’operatore economico si impegna a compilare il Piano Economico Finanziario di copertura degli 
investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale. 

La ditta aggiudicataria si deve impegnare a corrispondere, se richieste dal Comune, le eventuali spese 
per l’utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua. 

Si procederà alla rescissione del contratto nel caso la ditta aggiudicataria non mantenga quanto 
garantito e dichiarato nelle offerte. 

Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dare esecuzione al 
contratto, la scuola si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità 
dell'offerta. 

Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e 
conveniente per la scuola. 

In caso di punteggi uguali si procederà all'aggiudicazione dell'azienda a sorteggio pubblico. 

Il vincitore della gara dovrà assumere i seguenti obblighi: 

 fornire prodotti di prima qualità, esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente 
assunti e in regola con tutte le vigenti norme, l'attività appaltata; 

 stipulare polizza assicurativa, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per i danni 
che dovessero derivare alla scuola e/o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento 
dell'attività di cui alla convenzione; 

 provvedere a installare e allacciare le macchine distributrici nelle varie sedi dei plessi 
scolastici; 

 l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a 
regola d’arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; 

 la gestione dei rifiuti, che deve essere effettuata mediante raccolta differenziata, 
coerentemente con le modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale sul cui 
territorio il servizio insiste; 

 la ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da 
garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse; 

 la ditta è tenuta a svolgere il servizio in modo tempestivo, assicurando comunque gli 
interventi e le forniture richieste; 
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 il mantenimento dei prezzi per tutta la durata del contratto. 

Trattamento dei dati personali - informativa 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del GDPR 679/16 e delle disposizioni in materia vigente 
(D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018) l’istituto si impegna a trattare e a trattenere i 
dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il 
trattamento dei dati avviene in forma cartacea e informatizzata. Il titolare del trattamento dei dati è 
il dirigente scolastico. 

Il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi Ferruccio Alessandro Barbuto. 

Responsabile del procedimento amministrativo 

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il direttore dei servizi 
generali e amministrativi Ferruccio Alessandro Barbuto che potrà essere contattato, per eventuali 
chiarimenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: 

1) recapito telefonico: 035 29 41 48; 

2) recapito e-mail: dsga@icdeamicisbergamo.edu.it. 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di convenzione valgono le vigenti 
disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

Controlli e controversie 

In caso di esito negativo di un’azione di controllo, il dirigente scolastico contesterà per iscritto il fatto 
alla ditta. 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, 
si intende competente il Foro di Bergamo. 

 
Il dirigente scolastico 

Maddalena Dasdia 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Cad e normativa connessa 

 

Allegati: 

 A - Documentazione amministrativa 

 B - Offerta tecnica 

 C - Offerta economica 

 D - Matrice dei Rischi 
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