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Prot. N. 420 Spett.le Ditta 
  
 
Albenga, 07/02/2014 

 
 
Oggetto: Lettera di invito a partecipare alla procedura di selezione per l’installazione di distributori 
automatici  di bevande e alimenti 
 
 

PREMESSA 
In riferimento a quanto previsto nella determinazione a contrattare Prot. n° 419  del 07/02/2014, si invita 
codesta  spettabile  Ditta  a  partecipare  alla  gara  informale,  indetta  ai  sensi  dell’articolo  30  del  d.lgs. 
163/2006,  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  in  oggetto,  secondo  le  modalità  e  le  norme 
stabilite nella presente lettera d’invito e nel capitolato allegato. 
Viene richiesta offerta per l'installazione di n. 15 distributori automatici per l'erogazione di bevande 
calde, fredde, acqua minerale liscia e gassata, snack dolci e salati, frutta e yogurt, nelle seguenti sedi del 
Liceo Statale “G. Bruno” di Albenga: 

� Viale Pontelungo n. 83  
       (n. 4 : 1 bevande calde – 1 bevande fredde – 2 snack) 
� Via Dante n. 1 – 2° piano  
 (n. 5 : 1 bevande calde – 2 bevande fredde – 2 snack) 
� Via Dante n. 1 – 3° piano  
 (n. 6 : 2 bevande calde – 2 bevande fredde – 2 snack) 

Il servizio distributori automatici, oggetto della richiesta è rivolto ai seguenti utenti: 
- studenti  circa  938 
- personale docente e ATA circa 102 

 
La procedura di selezione comprende l'installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo 
periodico di buon funzionamento. Prodotti e servizio devono essere a norma di legge in  relazione  ai 
requisiti igienico  sanitari. 
La durata del servizio e di 3 (tre) anni con inizio indicativamente dal 01/04/2014 e termine il 
31/03/2016 senza possibilità di proroga alcuna. Esso scade automaticamente senza bisogno di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione in mora il 31/03/2016. 
In caso di inadempienze da parte dell’affidatario del servizio distributori automatici, espressamente 
contestate, il contratto potrà essere risolto, congiuntamente, dal DS, sentito il parere vincolante del 
Consiglio di Istituto. 
Per quanto riguarda le variazioni in aumento o in diminuzione al prezzo dei prodotti, queste potranno 
essere accolte solo in presenza di validi motivi e valutate, su richiesta, dalla Commissione  e dal Consiglio 
di Istituto. 
Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 
La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico, e dal 
D.S.G.A. 
La Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile giudizio verrà ritenuta più idonea a 
seguito della comparazione della documentazione prodotta prevista dalla presente lettera di invito. 
Verranno escluse dalla procedura di selezione le offerte difformi dal capitolato contenuto nell’invito. 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite 
raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede di questa istituzione scolastica - in Viale 
Pontelungo,83 – 17031 Albenga (SV) – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 Febbraio 2014,     
pena l’esclusione. I plichi pervenuti oltre tale termine, non saranno presi in considerazione. Farà fede il 
timbro dell’Ufficio Postale. 

Il plico dovrà essere chiuso e sigillato e dovrà recare all’esterno ben chiara la dicitura: “offerta per 
l’installazione di distributori automatici  di bevande e alimenti all’interno della scuola”.  

 

Il plico, all’interno, dovrà contenere tre buste come di seguito specificato (tutte le buste dovranno 
essere di colore bianco, prive d'intestazione e/o segni di riconoscimento e, ovviamente, chiuse): 
 
La PRIMA BUSTA  - denominata "BUSTA 1" - riporterà la dicitura "DOCUMENTI DI 
AMMISSIONE " e dovrà contenere i seguenti documenti: 
1. la domanda di partecipazione alla procedura di selezione , con sottoscrizione autenticata dal legale 

rappresentante di codesta ditta ovvero nelle forme e nelle modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 ed 
allegando fotocopia della carta di identità o altro documento di identità; 

2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, non anteriore a tre mesi per lo svolgimento 
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

3. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che attesti l'assolvimento, da parte 
dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL; 

4. certificazione di licenza d'esercizio; 
5. la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, autocertificata ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R 445/2000 di non aver riportato condanne penali contro la Pubblica Amministrazione, contro la 
fede pubblica, nonché per i reati previsti e puniti dagli art. 439, 440, 441, 442, 444, 515, 516 , 517 del 
codice penale, nonché di non versare in una delle condizioni dell’art.38 del D.lvo n.163/2006. 

6. autocertificazione di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. n°81 /2008; 
7. dichiarazione degli oneri sostenuti per la sicurezza ; 
8. autocertificazione di aver ottemperato agli obblighi di cui all'art.4 del D.Lgs. 155/97 come aggiornato 

dal D.Lgs 193/2007, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e i controlli in materia di sicurezza 
alimentare (Documento di autocontrollo HACCP) 

9. dichiarazione d'impegno ad assumere gli obblighi previsti dalla normativa antimafia, ai sensi della 
Legge 136/2010 e successive modificazioni, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e 
risulti altresì l'impegno scritto: 

• all'installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 32 D.P.R. 
327/80 e conformi al D.Lgs 81/2008; 

• a collaborare con la Scuola al fine di agevolare l'esecuzione dei servizi sulla base del 
programma contrattuale, con particolare riferimento al ritiro dei rifiuti relativi al servizio 
stesso; 

• a costituire una polizza assicurativa di responsabilità  civile, per  furti. danneggiamenti 
e incendi e a fornire alla Scuola prova di possedere dette polizze; 

• a non far mancare la fornitura dei prodotti oggetto della presente lettera di invito anche 
durante i periodi di interruzione dell'attività didattica; 

• all'esposizione pubblica del listino prezzi; 
• all'assistenza in giornata in caso di guasti o malfunzionamento; 
• ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla Provincia di Savona e dal Comune di Albenga, 
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proprietari dei locali scolastici; 

• a provvedere alla raccolta differenziata - anche mediante la fornitura e il posizionamento 
di appositi raccoglitori ,nonché allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.  

10. Dovrà inoltre contenere  dichiarazioni, sottoscritte dal titolare legale, dalle quali risulti: 
• sede, ragione sociale, etc. (Allegato  A); 
• dichiarazione di aver preso visione del capitolato e di accettarne le clausole e le penali  

(Allegato A); 
• il capitolato stesso firmato su ogni pagina; 
• dichiarazione  di presa visione degli spazi interessati all’installazione dei distributori; 
• modello di documento valutazione rischi (DUVRI). 

 
L'assenza della certificazione richiesta, comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
La SECONDA BUSTA - denominata "BUSTA 2" - riporterà la dicitura "OFFERTA TECNICA e 
ORGANIZZATIVA ", e dovrà contenere la descrizione d i  tutti gli elementi utili alla valutazione 
dell'offerta tecnica (Allegato B), e cioè 
1) Caratteristiche dei distributori che verranno installati  

a) anno di fabbricazione dei distributori; 
b) Tempo medio di erogazione del singolo prodotto  per i distributori di snack e bevande fredde 
c) Tempo medio di erogazione del singolo prodotto  per i distributori di bevande calde 
d) Mezzi di pagamento  utilizzabili per l'erogazione dei prodotti (chiavette, monete, tutte le macchine 

con rendi resto.); 
e) Altre informazioni del progetto tecnico/organizzativo utili per  la scuola 

2) Qualità del progetto: possesso di certificazione di qualità 
3) Esperienze nella conduzione di simile servizio nelle scuole o presso altri enti 
4) Tempi di Intervento 

a) tempi di intervento (esclusivamente in ore) massimi per riparazioni o dei distributori in caso di 
guasti e/o sostituzioni; 

b) tempi di intervento (esclusivamente in ore) per il riassortimento dei prodotti esauriti; 
5) Progetti utili per la scuola 
Il suddetto Allegato B deve essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante. 
 
La TERZA BUSTA  - denominata " BUSTA 3" - riporterà la dicitura " OFFERTA ECONOMICA " e  
dovrà contenere l'offerta economica redatta sul modulo predisposto dall'amministrazione (Allegato 
C), compilato integralmente e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante, con specifica 
indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti, del contributo economico annuale, del contributo 
economico per sponsorizzare l’offerta formativa del Liceo. 

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
I prezzi dell'offerta dovranno essere quelli finali al consumatore per acquisti a moneta (comprensivi di 
IVA  aggiornata al 1 gennaio 2014 come previsto dal Decreto Legge n. 63 del 4/6/2013 che stabilisce 
l’inasprimento dell’aliquota IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande attraverso i distributori 
automatici e ogni altro onere). 
 
A PENA DI ESCLUSIONE dovrà essere utilizzato il "Modello di formulazione Offerta Economica” 
(Allegato C) trascritto  su carta intestata dell'offerente o con timbro di intestazione e sottoscritto dal 
legale rappresentante della ditta. Tale modulo dell'offerta economica, a pena di esclusione, non deve 
essere modificato.  
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Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell'offerta, qualora non 
presenti già nell'offerta tecnica. 
 
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 
 
 

PROCEDURA DELLA SELEZIONE 
 
Le Ditte che intendono presentare offerta hanno l'obbligo di sopralluogo per ispezionare i locali allo 
scopo di formulare una proposta congrua agli spazi dell'istituto. 
 
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la Commissione appositamente istituita per la 
selezione, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà all'apertura pubblica  dei plichi e delle buste 
1 e 2 in essi contenute il giorno GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2014   alle  ore 09,30 presso la sede di 
Viale Pontelungo, 83 – Albenga. 
 
Si aprirà per prima la BUSTA 1 e, SOLO se essa contiene quanto richiesto, si procederà 
all'apertura della BUSTA 2 .  
Il contenuto delle due buste sarà siglato e registrato nel verbale per essere valutato successivamente dalla 
Commissione in seduta riservata.  La  comunicazione della data in cui si procederà all’apertura pubblica 
della Busta 3 sarà comunicata alle ditte partecipanti a mezzo posta elettronica certificata (PEC to PEC); 
è comunque obbligo delle ditte partecipanti alla selezione informarsi circa l’individuazione di tale data. 
 
La Commissione,  in seduta riservata, procederà all'esame della documentazione  e all'attribuzione del 
punteggio relativo all’offerta tecnica . 
 
Il giorno individuato per l’apertura  della Busta 3 presso la sede di Viale Pontelungo, 83 – Albenga, la 
Commissione darà pubblicamente lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, procederà all’apertura 
della Busta 3 e darà lettura dell’offerta economica. 
 
Successivamente, la Commissione si riunirà di nuovo in seduta riservata per procedere alla valutazione 
dell’offerta economica con relativa attribuzione del punteggio, al calcolo del punteggio totale e 
all’aggiudicazione della concessione del servizio, l’esito della quale sarà pubblicato sul sito di Istituto 
www.liceogbruno.it  
  
NOTE 
Non saranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti della scuola o loro 
parenti o affini: la ditta concorrente deve rilasciare specifica dichiarazione in tal senso.  
Ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. Viceversa si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’esito della procedura di selezione, con la notifica al vincitore, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico  a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC to PEC).  
Comunicazione dell’esito della selezione, sempre a mezzo posta elettronica certificata (PEC to PEC), sarà 
altresì inviato anche a tutte le altre ditte partecipanti. 
La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle 
autocertificazioni rese in sede di procedura di selezione. 
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Punteggi attribuibili 

 
A ciascuno dei criteri è attributo il seguente punteggio: 

Criterio Specifiche 
Punteggio 
massimo 

B Offerta tecnica e organizzativa (vedi tabella B) 64 

C1 prezzo di vendita per bevande calde 5 
C2 prezzo di vendita per bevande fredde 5 
C3 prezzo di vendita per snack merendine, prodotti freschi 5 
C Contributo economico 15 

D 

L’offerta migliore che prevedrà l’impegno di sponsorizzare 
annualmente l’offerta formativa del Liceo mediante una 
elargizione da iscriversi in modo trasparente sul Programma 
Annuale del Liceo 

6 

 
Criteri di AGGIUDICAZIONE 

Per il criterio C1 si attribuisce punteggio massimo all’offerta che presenta costo totale (al decilitro) 

minimo. Detto m il costo totale minimo e detto a il generico costo totale di un’altra offerta (non 

minimo), a tale costo viene assegnato un punteggio dato dalla relazione: (m *5/a). 
In modo analogo si procede per i criteri C2 e C3. 
Per il criterio B  si procede ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006, attribuendo un punteggio 
mediante la valutazione complessiva dell’offerta tecnica e organizzativa (BUSTA 2), a insindacabile 
giudizio della commissione, e in particolare delle seguenti voci: 
 
Tabella B 

Criteri per l’attribuzione del Punteggio per l’Offe rta Tecnica e Organizzativa 
(Max 64 Punti) Punti 

1) Caratteristiche dei distributori che verranno installati (max. 30 punti)   

a) Anno  di fabbricazione dei distributori  6 

b) 
Tempo medio di erogazione del singolo prodotto  per i distributori di snack e 
bevande fredde 6 

c) Tempo medio di erogazione del singolo prodotto  per i distributori di bevande calde 6 

d) 
Mezzi di pagamento  utilizzabili per l'erogazione dei prodotti (chiavette, monete, 
tutte le macchine con rendi resto.); 6 

e) Altre informazioni del progetto tecnico/organizzativo utili per  la scuola 6 
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2) Qualità del progetto: possesso di certificazione di qualità 8 
3) Esperienze nella conduzione di simile servizio  (verifica tramite richiesta ad 
almeno uno dei clienti serviti indicati, scelto a campione) 6 

4) Tempi di Intervento (max 12 punti)   
a) 

Tempi di intervento (esclusivamente in ore) massimi per riparazioni o dei 
distributori in caso di guasti e/o sostituzioni; 6 

b) 
Tempi di intervento (esclusivamente in ore) per il riassortimento dei prodotti 
esauriti; 6 

5) Progetti utili per la scuola 8 
 
Per il criterio C  si attribuisce punteggio massimo all’offerta che presenta il  contributo annuale 

massimo. Detto M  il contributo annuale massimo e detto a il generico contributo di un’altra offerta 

(non massimo), a tale contributo viene assegnato un punteggio dato dalla relazione:  (a*15/M). 
Per il criterio D  si attribuisce punteggio massimo all’offerta che presenta l’elargizione annuale 

massima. Detto M  il contributo annuale massimo e detto a il generico contributo di un’altra offerta 

(non massimo), a tale contributo viene assegnato un punteggio dato dalla relazione:  (a *6/M). 
 
 

OBBLIGHI DA PARTE DEL VINCITORE DELLA CONCESSIONE D EL 
SERVIZIO 

Il vincitore della gara dovrà assumere anche i seguenti obblighi: 
1. fornire alla scuola, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ex legge 136/2010 e successive modificazioni, consapevoli che il Contratto di 
Concessione privo della clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari è punito per Legge con la 
nullità assoluta del contratto 

2. stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale 
non inferiore a € 500.000,00 per i danni che dovessero derivare all’Istituzione e/o a terzi, cose e persone. 
In relazione all’espletamento dell’attività di cui alla convenzione; 

3. La ditta verserà metà del contributo relativo al primo anno di appalto indicato 
nell’offerta, entro il 30 giugno 2014 e l’altra metà entro il 30 gennaio 2015; in  modo ana logo 
per  g l i  a l t r i  due ann i . 
La mancata osservanza di questo articolo è motivo di recesso contrattuale. 
 
 

SICUREZZA DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dai concorrenti, richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento, sono 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi 
come espressamente disposto dal D.Lgs 196/2003. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 della 
predetta legge. 
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ALLEGATI: 
- Allegato “A” istanza partecipazione per l’affidamento del servizio; 
- Allegato “B” modello per la formulazione dell’offer ta tecnica e organizzativa 
- Allegato “C” modello di formulazione Offerta Economica 
- Capitolato per la concessione di servizi di distribuzione di bevande e snack 
 

La presente comunicazione viene affissa all’albo in data  7 FEBBRAIO 2014  e pubblicata sul 
sito Web della scuola 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Simonetta Barile 
 


