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Istituto Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

Via Sarteschi,1 – 54033 CARRARA-Tel.0585/75561 Fax 0585/74596 
e-mail: msis014009@istruzione.it  – Cod.Mecc.MSIS014009- www.poloartisticogentileschi.gov.it 

 

CIG: Z871AFDFBA 
 

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio e di 
erogazione di bevande calde e acqua minerale all’interno delle sedi 

dell’I.I.S. “A. Gentileschi” 
 

(scadenza bando 26 settembre 2016 ore 12.00) 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice è l’I.I.I.S. Gentileschi Via Sarteschi,1 – 54033 

CARRARA Cod. Fiscale 820021707452 
 

2. Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione 

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale 

dall’art.164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “attuazione delle direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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”. 
La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande 

calde e acqua minerale mediante distributori automatici all’interno delle sedi 
dell’I.I.S. “A. Gentileschi” come di seguito indicato: 

n.8 distributori automatici (n. 4 bevande calde e n. 4 per acqua minerale): 
n.2 presso il Liceo Artistico “A. Gentileschi” Via Sarteschi n.1 Carrara  (MS) 

n.2 presso l’Istituto Prof.le per il Marmo “P. Tacca” Via Pietro Tacca n. 36 
Carrara (MS) 

n.2 presso il Liceo Artistico “F. Palma” Piazza Felice Palma n.1 MASSA (MS) 
n.2 presso il Liceo Artistico “F. Palma” sede distacc. Via Simon Musico Massa 

(MS) 
La procedura di affidamento della gara è quella “aperta” (art.3 lett.s D.lgs. 

50/2016). 

La concessione partirà dalla data di sottoscrizione del contratto tra vincitore della 
gara e amministrazione e terminerà dopo un triennio dalla firma del contratto. 

 
3. Canone calcolato su base annuale della concessione. 

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma di € 500,00 
per ciascun distributore automatico,  per un totale di € 4.000,00 all’anno (8 

distributori automatici per € 500,00). 
 

L’ aggiudicatario dovrà inoltre versare, a titolo di rimborso per spese di energia 
elettrica di € 100,00 a distributore all’anno. 
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4.  Presentazione dell’offerta. 

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta 
pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R. o con consegna a mano in busta 

bianca chiusa indirizzata a: Istituto Istruzione Superiore “A. Gentileschi” via 
Sarteschi n. 1 –54033 Carrara entro e non oltre le ore 13:00 del 26/09/2016. 

 
5. Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione. 

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del D.lgs. 
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’I.I.S. A. Gentileschi 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 R.D. 23/05/1924 n.827, il diritto di 

sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non 

stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del 
concessionario. 

L’I.I.S. A. Gentileschi si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.lgs.50/2016 
(“procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 

contratto per grave inadempimento dell’esecutore”). 
 

6. 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. 
 

7. Informazioni 

Responsabile del procedimento –Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni – Dirigente 

Scolastico- tel. 058575561 – email: msis014009@istruzione.it. 
 

La documentazione di gara è pubblicata sul sito: www.poloartisticogentileschi.gov.it. 

 
 

Firmato  

Il Dirigente Scolastico  
Anna Rosa VATTERONI 

 

Allegati: 

 
 Disciplinare di gara 

 Allegato A: domanda di partecipazione (da inserire nella busta 1) 

 Allegato B: autocertificazione (da inserire nella busta 1) 

 Allegato C: modulo formulazione Offerta Tecnica (da inserire nella busta 2) 

 Allegato D: modulo dell’Offerta Economica (da inserire nella busta 3) 
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