
 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 
Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Prot. n.           Carrara, 19/12/2019 

 

 

Oggetto: Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 

della concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde. 

CIG: Z642AEFF15 

 

CONSIDERATO che l’IIS Gentileschi intende attivare un servizio di ristorazione automatica al fine di 

garantire al personale dipendente, agli operatori e agli studenti un servizio di ristoro efficiente, mediante 

l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde. 

 

VISTA la determina prot. n. 152 del 3/12/2019; 

 

VISTA l’invito ad una manifestazione di interesse prot. n. 1476 del 3/12/2019; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

emana il seguente BANDO DI GARA. 

 

Le Ditte interessate a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in concessione, sono invitate a 

presentare una propria offerta nei modi e nei termini stabiliti nel presente bando di gara. 

L’affidamento sarà regolato da quanto previsto dal presente bando, dal DISCIPLINARE allegato. 

 

1) Oggetto della gara e durata della concessione 

L’affidamento riguarda l’installazione di distributori automatici di bevande calde, da collocare presso i locali 

messi a disposizione dall’Amministrazione concedente. 

L’ “IIS A. Gentileschi” intende affidare, un servizio di ristorazione mediante il collocamento di 5 distributori 

automatici e semiautomatici di erogazione di bevande calde secondo la seguente disposizione: 

n.1 presso l’IIS Gentileschi, via Sarteschi n.1, Carrara (MS); 

n. 1 presso L’ I.P.I.A.M Tacca, via Tacca n.36, Carrara (MS); 

n. 1 presso Liceo Artistico F. Palma, piazza Felice Palma n.1 Massa (MS); 

n. 1 presso Liceo Artistico F. Palma, via Simon Musico Palma Massa (MS); 

n. 1 presso I.T. Toniolo Via XXVII Aprile, 8/10, Massa MS. 

 

L’utenza è costituita da: 

- Studenti che nell’anno in corso sono stimati in circa 730 di cui: 

n. 295 presso l’IIS Gentileschi 

n. 315 presso Liceo Palma (entrambe le sedi) e I.T. Toniolo; 

n. 60 + 60 (serale) presso I.P.I.A.M Tacca 

- docenti circa 172 

- personale ATA 30 

- dai genitori degli studenti e da eventuali visitatori autorizzati. 
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Il contratto di concessione avrà durata dal 1 Gennaio 2020 (o dalla data della stipula in caso di firma in data 

successiva) fino al 31 Dicembre 2023. 

Non è ammesso il rinnovo del contratto ai sensi dall’art. 23 della legge n. 62/2005. 

E ’prevista la facoltà, a discrezione di questo Istituto, di richiedere per iscritto una proroga non superiore a 

sei mesi, a fronte di gara successiva in corso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 

50 del 28 aprile 2016 e ss.mm.ii. 

 

Art.2 Contributo 

Il contributo annuo minimo alla scuola per la concessione degli spazi utili all’installazione non potrà essere 

inferiore ad € 6.500,00 (seimilacinquecento) per ogni anno di durata del contratto. La Ditta dovrà formulare 

un’offerta economica in aumento o alla pari.  

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. 

Il mancato versamento del contributo costituisce causa di risoluzione anticipata del contratto. 

 

Art.3 Presentazione dell’offerta 

L’offerta, redatta attenendosi esclusivamente alle tabelle allegate, sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore speciale dell’offerente su tutti i fogli, dovrà essere fatta pervenire, pena 

l’esclusione, alla sede centrale con una delle seguenti modalità: 

-Cartaceo a mano c/o la Segreteria del Liceo artistico “A. Gentileschi”, via Sarteschi n. 1 Carrara (MS) 

-Raccomandata indirizzata a Liceo artistico “A. Gentileschi” via Sarteschi n. 1 Carrara (MS). 

-Invio tramite PEC all’indirizzo msis014009@pec.istruzione.it   

 Il termine della consegna è perentorio; pertanto non saranno prese in esame offerte che, per qualsiasi 

motivo, giungeranno oltre il termine prefissato (non fa fede il timbro postale) 

Sul plico o nell’oggetto dell’email dovrà essere riportata la dicitura “Gara Distributori Automatici Bevande” 

indirizzata a “Istituto Istruzione Superiore A. Gentileschi, via Sarteschi n.1 – 54033 Carrara (MS) entro le ore 

12:00 del  giorno 8 gennaio 2020. 

 Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 

aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di 

presentazione delle richieste saranno considerate nulle. 

Il plico dovrà contenere 

-PRIMA BUSTA: chiusa denominata “BUSTA 1”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la 

dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà contenere l’Allegato A (domanda di 

partecipazione) e l’Allegato B (autocertificazione) dalla quale risulti:  

1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

concorrente o da un suo delegato con allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. 
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2. La regolare iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIA per l’attività di installazione 

di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande indicando il numero di codice attività; 

3. Che il gestore 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; 

 5. Di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e 

di sicurezza; dal DPR n. 303/56 (norme generali igiene del lavoro) ed essere in regola con le norme ivi 

richiamate.  

6. L’impegno: 

 - all’installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32 DPR 327/80 e conformi al   

D.Lgs 81/2008;  

-  costituire una polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) 

per i danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose o personale, in relazione all’espletamento 

dell’attività di cui alla convenzione;  

- a fornire alla Scuola prova di possedere detta polizza, 

- Eventuali richieste di aumento in base al tasso ufficiale di inflazione annua, verranno valutate dal 

Consiglio d’Istituto;  

- a fornire prodotti di prima qualità;  

- esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti 

norme, l’attività appaltata; 

 - per i distributori non collegati alla rete idrica, l’acqua per la preparazione delle bevande calde dovrà 

essere fornita in apposite taniche sigillate, rispondenti alle norme igienico -sanitarie vigenti. - a non 

far mancare la fornitura dei prodotti oggetto del presente bando anche durante i periodi di interruzione 

dell’attività didattica; 

 - l’esposizione pubblica del listino prezzi;  

- l’assistenza in giornata in caso di guasti o malfunzionamento; 

 - ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla Provincia di Massa Carrara, gestore dei locali scolastici;  

- a rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni 

dalla scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza dell’istituto, per non pregiudicarne il 

funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio. Altresì dovrà contenere 

fotocopie e dichiarazioni, sottoscritte dal titolare/legale, dalle quali risulti: sede, ragione sociale, attività 

della ditta, - fotocopia carta d’identità del sottoscrittore debitamente firmata;   

 - di aver preso visione dei locali dove sarà svolto il servizio stesso;  

- l’identificazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nelle scuole;  

- eventuali certificazioni di qualità. L’assenza della certificazione richiesta comporterà la mancata 

sottoscrizione del relativo contratto, se entro la data della stipula dello stesso non venisse prodotta. 

- SECONDA BUSTA : denominata “BUSTA 2” , chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la 

dicitura “OFFERTA TECNICA”, in conformità dell’allegato C, “modulo formulazione offerta tecnica” che 

dovrà contenere un’ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati in modo puntuale, 

anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i sottocriteri di valutazione dell’offerta 

tecnica, così come appresso specificati nei criteri di valutazione dell’offerta. Dovranno essere utilizzati 

esclusivamente bicchieri e palette compostabili.  La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in 

ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa.  
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- TERZA BUSTA : denominata “BUSTA 3”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”. L’offerta economica redatta sul modulo predisposto dall’amministrazione 

(allegato D ”modulo formulazione offerta economica”), compilato integralmente e sottoscritto dal 

titolare/legale rappresentante, con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti e del 

contributo annuo aggiuntivo alla scuola. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. I prezzi 

dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore per acquisti a moneta (comprensivi di IVA e ogni 

altro onere). Il modulo dell’offerta economica, a pena di esclusione, non deve essere modificato. L’offerta e 

la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. Le modalità di cui 

sopra dovranno essere tassativamente rispettate, pena da nullità dell’offerta. Si procederà 

all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una solo offerta purché ritenuta congrua per qualità e 

prezzo per l’Istituto. 

A PENA DI ESCLUSIONE dovranno essere utilizzati gli allegati moduli A – B - C - D .Tali moduli, il bando e il 

disciplinare  saranno disponibili sul sito web della scuola.  Sempre in tali moduli, al fine di una corretta e 

agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo a tutte le richieste e 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. Potranno essere allegate eventuali noti 

esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. 

 

PROCEDURA DI GARA 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 La commissione tecnica, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle buste  l’8 gennaio 

alle 12:30 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico. Potrà partecipare un rappresentante per ogni Ditta.  

Eventuale variazione dovuta a causa di forza maggiore sarà immediatamente comunicata sul sito 

dell’Istituto ed alle Ditte offerenti. 

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

più vantaggiosa in termini di qualità-prezzo ed in considerazione dell’importo del contributo offerto. 

Si aprirà in per prima la BUSTA 1 (Documentazione Amministrativa) e, dopo aver terminato l’analisi della 

documentazione amministrativa, verrà redatto un elenco delle ditte ammesse al prosieguo. 

Successivamente si procederà in seduta privata all’apertura della BUSTA 2 (Offerta tecnica) e in seduta 

pubblica la BUSTA 3 (Offerta Economica). 

L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, nell’ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile 

giudizio della Commissione in base alla documentazione presentata dall’offerente. Della seduta della 

Commissione tecnica verrà redatto apposito verbale. La gara sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà 

totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.  

La gara si considererà valida anche nel caso di presentazione di una solo offerta, purché ritenuta congrua 

per qualità e prezzo per l’Istituto. L’aggiudicazione provvisoria della gara, con la notifica al vincitore e la 

pubblicazione sul sito Web amministrazione trasparente, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.  

L’aggiudicazione diventerà definitiva, con sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le procedure 

necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Qualora il primo classificato come 

aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare esecuzione al contratto, l’istituto si riserva la facoltà 

di utilizzare la graduatoria finale. Annullamento e revoca della gara L’Istituto a suo insindacabile giudizio 

può revocare od annullare la presente gara prima dell’aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di 
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indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti. Modalità di svolgimento e di aggiudicazione 

della gara L’offerta più vantaggiosa sarà individuata mediante l’applicazione dei seguenti criteri: 

 

 

a) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica) Massimo 70 punti 

b) Prezzi offerti per principali prodotti (offerta economica) Massimo 20 punti 

c) Contributo annuo alla scuola Massimo 10 punti 

 Totale punti      Punti 100  

 

 

 

 

 

A) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica) l’impresa dovrà illustrare le modalità operative 

dell’espletamento del servizio, indicando: 

 

1 La tipologia dei distributori che intenderà 

installare nonché l’anno di fabbricazione degli 

stessi; 

anno di fabbricazione dal 2018 in poi 

prima del 2018 

Punti 10 

Punti 2 

2 Sconto applicato su Chiavetta prepagata Saranno assegnati 6 punti 

all’operatore economico che 

effettuerà il maggior sconto 

percentuale sui prezzi dei prodotti 

acquistabili con moneta, 4 al 

secondo, 2 al terzo e 0 punti a chi 

non avrà previsto alcuno sconto 

percentuale. 

Massimo 

10 punti 

3 Indicare altre scuole servite  Punti 0,5 per ogni P.A  Massimo 

10 punti 

4 Pulizia accurata interna ed esterna dei 

macchinari e di ogni sua parte rimovibile 

A giorni alterni 

Due volte a settimana 

Punti 10 

Punti 2 

5 Tempi di intervento (esclusivamente in ore) 

per assistenza tecnica o per riassortimento dei 

prodotti mancanti, ecc. 

Entro le 8 ore 

Dalle 8 alle 24 ore 

Dopo le 24 ore 

 

Punti 10 

Punti 4 

Punti 1 

6 Possesso della certificazione di qualità (ISO 

9001)  

Possesso di altre certificazioni di qualità 

  Punti 5 

 Punti 5 
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7 Numero di chiavette magnetiche gratuite al 

personale  

Da 1 a 8 

Più di 8 

Punti 10 

Punti 3 

 

A) Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA in riferimento ai prezzi dei principali prodotti. Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio b) si adotterà il sistema di calcolo di seguito 

specificato: 

 

 Saranno attribuiti 20 punti alla ditta che risulterà avere la media più 

bassa dei prezzi offerta in  moneta. Alle altre ditte sarà attribuito il 

punteggio applicando la seguente formula: Punteggio = 20x media 

più bassa/ Media offerta 

Massimo 20 punti 

 

Si precisa che i 20 punti attribuibili all’offerta saranno calcolati sulla somma aritmetica di tutti i prodotti 

richiesti dall’istituto, così come indicato nell’allegato D. I prodotti aggiunti dai partecipanti non 

concorreranno a determinarne la media.  

 

B) Valutazione del CONTRIBUTO offerto per ogni anno di durata del contratto 

 La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si 

aggiudicherà i 10 punti. Alle altre ditte sarà attribuito il punteggio 

applicando la seguente formula: 

Punteggio = 10 x Contributo offerto/ Contributo più alto 

Massimo 10 punti 

 

Il contributo annuo alla scuola per la concessione degli spazi utili all’installazione non potrà essere inferiore 

ad € 6500.00 (seimilacinquecento euro) per ogni anno di durata del contratto. La Ditta dovrà formulare 

un’offerta economica in aumento o alla pari. Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse 

firmare o non dovesse dare esecuzione al contratto, l’istituto scolastico si riserva la facoltà di utilizzare la 

graduatoria finale entro il periodo di validità dell’offerta con affidamento del servizio al secondo 

aggiudicatario. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Ilaria Zolesi 
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