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GARA   D'APPALTO     PER    SERVIZIO    DI   PICCOLA    RISTORAZIONE     MEDIANTE    L'INSTALLAZIONE      

DI MACCHINARI  AUTOMATICI,  PER    LA    DISTRIBUZIONE     DI    BEVANDE    CALDE    E SNACKS NEI    

DIVERSI    PLESSI    DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI GHEDI 
  

 
 

 

All' Albo dell'Istituto Comprensivo Statale 

di Ghedi 
 

Al Sito Web dell'Istituto Comprensivo Statale 

Di Ghedi 

 

 

 

Oggetto:  Prestazione   del  servizio  di piccola  ristorazione   per  la durata  di anni  1 anno con possibilità 

di proroga fino a 3 anni , a partire  dal 01/09/2022 mediante   l'installazione    di  macchinari    automatici   

per la distribuzione   di bevande  calde e  snacks all'interno  dei locali scolastici. 

 
PREMESSA 

 
L'Istituzione   scolastica   è a  disposizione   per  la visita  dei locali  dal lunedì   al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

 

12.30. L'individuazione  degli  spazi  per  l'installazione  dei  distributori  automatici  è  a  discrezione  del 

Dirigente  Scolastico  previo  accordi  con  i   tecnici  installatori..  Tale  concessione non  può  determinare 

l'assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell'Istituto Scolastico anche per ciò che attiene ad eventuali 

furti che dovessero verificarsi all'interno dei locali scolastici. I prodotti relativi ai distributori di "succhi e 

bevande  calde/fredde"  ammessi  alla  distribuzione  dovranno  essere  somministrate  in  applicazione  del 

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 denominato HACCP ["Attuazione  della direttiva 2004/41/CE 

relativa  ai  controlli  in  materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti  comunitari nel 

medesimo settore"] 

 

QUANTITÀ  E CARATTERISTICHE   TECNICHE   DEI DISTRIBUTORI   AUTOMATICI 

La  quantità   e  le  caratteristiche    tecniche   delle   macchine    devono   essere   quelle   di  seguito   riassunte    e 

specificatamente indicate   nell'Allegato    "A"  del  presente   Capitolato   con  le  relative   localizzazioni    in  cui 

andranno  ubicate: 

- n.  1    Distributore    di Bevande  Calde  [Scuola  dell'Infanzia -   Via Fontanili]; 

- n.  1   Distributore    di Bevande  Calde  [Scuola  dell’Infanzia -   Via Caravaggio]; 

- n.  1 Distributore   di  Bevande calde    ( Scuola dell’Infanzia – Via Circuito Sud) 

- n.  5    Distributori     di Bevande  Calde  [Scuola  Primaria  Via Garibaldi – n. 5 edifici ]; 

- n.  2 Distributore    di  Bevande fredde e Snacks (Scuola Primaria in due edifici) 

- n. 3  Distributori    di Bevande  Calde  [Scuola  Secondaria  di 1 °  grado -  Via Matteotti]. 

- n.  1 Distributore    di Bevande fredde e Snacks  [Scuola Secondaria di 1° grado – Via Matteotti ]. 
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Ogni   distributore    funzionante    con   sistema   automatico    deve  essere   in  grado   di  erogare   i  prodotti   con 

l'inserimento    di monete. 

I  distributori    automatici   potranno   essere   singoli   o  combinati   e  dovranno   essere  rispondenti    alle  norme 

vigenti  in materia  di sicurezza  degli  impianti  e delle  macchine,   antinfortunistiche    e di prevenzione   incendi, 

rispettare  i parametri  di rumorosità   e di tossicità  previsti  dalla  legge. 

Ogni distributore   dovrà: 

• Essere  di nuova  fabbricazione   e l'anno   di introduzione   sul mercato  del modello  offerto  non  dovrà  essere 

anteriore  all'anno   2016; 

• Essere  conforme,  per caratteristiche   tecniche  e igieniche,  alle normative  vigenti  in materia; 

• Consentire  la regolazione  dello  zucchero  per le bevande  calde; 

• Consentire   l'uso  della chiavetta  elettronica   la cui cauzione  sia di importo  non superiore  a 5 € 

• Essere munito di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta (fino a cinque centesimi - € 0,05) 

e dotati di apparecchiatura rendi-resto; 

• Segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto; 

• Riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta 

concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di 

urgenza; 

• Avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni; 

• Essere  sollevato dal  suolo in  modo da permettere  una  corretta pulizia  del pavimento  sottostante  ed 

adiacente; 

• Essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno  che all'esterno, tali da garantire l'assoluta   igienicità 

dei prodotti distribuiti. 

 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

 

 
 

L'offerta,   redatta  utilizzando  l'allegato  "A",  dovrà  essere  fatta  pervenire  i n   plico  chiuso  all'Istituto 
 

Comprensivo Statale di Ghedi (BS)  entro le ore  12.00 del giorno 05.07.2022  a mezzo del servizio postale 

con raccomandata A.R. o II posta celereII   o agenzia autorizzata o consegnata a mano presso la segreteria 

dell'Istituto:  ufficio protocollo o con mail all’indirizzo pec  bsic8aj00q@pec.istruzione.it . L'offerta dovrà 

essere firmata in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, a garanzia del contenuto.. 

La  presentazione  dell'offerta  dopo il  termine,  anche per  motivi  di forza  maggiore,  determinerà 

l'esclusione dalla gara. 

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni riportate nel bando di gara, non corrispondenti alle 

modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate nulle. L'offerta presentata non può 

essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
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PRESENTAZIONE  DELLE  BUSTE  CONTENENTI   L'OFFERTA. 

 
Il plico,  busta  esterna,  dovrà riportare  necessariamente   l'indirizzo  Istituto   Comprensivo    Statale   di Ghedi – 

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi  (BS)    e   la   dicitura    "APPALTO  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI"  e 

contenere: 

a)  una  busta  interna   con  dicitura   "OFFERTA",   contenente   l'offerta   economica   rappresentata    dall'allegato 

"A"  con  specifica   indicazione   dei  prezzi  offerti  per  i  singoli  prodotti.   I prezzi  dell'offerta   dovranno   essere 

quelli  finali del consumatore   (comprensivi   di IV A e ogni altro  onere); 

b) altra busta  interna  con dicitura  "DOCUMENTAZIONE"    contenente: 

1.  gli estremi  della Ditta  offerente,  l'indirizzo  i dati fiscali; 

2. la data di fondazione  della medesima; 

3. certificato  di iscrizione  alla Camera  di Commercio; 

4.  D.U.R.C.   [Documento  Unico  di Regolarità  contributiva]; 

5. codice  fiscale  e numero  di partita  IV A; 

6. autorizzazione   sanitaria; 

7. certificato  antimafia; 

8. certificato  penale  dei carichi  pendenti  rilasciato  sia dalla Procura  che dalla  Pretura; 

9. tassa di concessione; 

10. autocertificazione    dalla  quale  risulti  che  la ditta  non  si trova  in stato  di fallimento,   di liquidazione,   di 

cessazione  di attività,  di concordato  preventivo; 

11. scheda tecnica  delle  apparecchiature    installate; 

12.  Questionario    di  Corretta   Prassi   Igienica  -  DL  155/97  HACCP   (Analisi   dei  rischi   e  punti  critici   di 

controllo); 

13. Dichiarazione   d'impegno  di copertura  polizza  assicurativa; 

14. dichiarazione   di accettazione   incondizionata   del contratto  per l'installazione   di macchinari   automatici; 

15. autocertificazione    relativa  a conduzioni   di esercizi  di bar  in Enti Pubblici  o punti  di ristoro  in comunità, 

che concorreranno   ad attribuire  punteggio; 

16. dichiarazione   di presa visione  degli  spazi interessati  all'installazione   dei distributori; 

17. dichiarazione    di  responsabilità    in  merito   ai  prodotti   immessi   alla  distribuzione    che  dovranno   essere 

relativi  al commercio  equo e solidale  e conformi  alle norme  igienico-sanitarie,    non deteriorati,   non scaduti. 

18. dichiarazione   di aver  espletato   tutti  gli obblighi  derivanti  dalle  norme  di sicurezza  e salute  sul luogo  di 

lavoro  espressi   nel  D.L.vo   81/2008   e  successivi   aggiornamenti    nonché  dalle  norme  correlate,   secondo   il 

modello allegato. 

 
Per le Società commerciali e cooperative si richiede: 

1.  autocertificazione  della non  esistenza  di carichi pendenti  presso  la Procura  della  Repubblica  per  il 

rappresentante legale e di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo (snc); per il rappresentante 

legale e dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice (sas); per il rappresentante 

legale degli amministratori muniti di poteri di rappresentanze per tutti gli altri tipi di società; 

 

2. dichiarazione rilasciata  dal legale rappresentante della  ditta,  sotto la propria  responsabilità,  su carta 

intestata  della  stessa,  con  le  forme  di  cui  alla  legge  15 del  4/11/1968  e  successive  modificazioni  e 

integrazioni, che  attesti le generalità,  in  base  agli atti depositati,  della/delle persona/e  autorizzata/e  ad 

impegnare legalmente la società stessa (tale attestazione può essere sostituita da estratto autentico notarile 

della deliberazione dei componenti organi amministrativi della società, dal quale si rilevi il conferimento ad 

un suo legale rappresentante, di tutte le facoltà necessarie per concorrere alla gara). 
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L'ASSENZA   DELLA   DOCUMENTAZIONE    RICHIESTA   E  LE  DICHIARAZIONI   

MENDACI COMPORTERANNO L'ESCLUSIONE DALLA GARA. 
 
 
 
 

COMPARAZIONE   DELLE   OFFERTE: 

 
Decorsi  i termini  per la presentazione   delle offerte,   una commissione   costituita  dal Dirigente  Scolastico,   

dal Direttore   dei  Servizi  Generali   e  Amministrativi    e  dall’insegnante Sampogna Leonardo e della 

Assistente Amm.va Martinelli Agnese,  procederà   all'apertura   dei  plichi   e  delle  buste  in  esse  contenute.   

I  membri   della  Commissione   presenti apporranno  le firme su ogni foglio. 

La data di apertura  delle buste  è fissata  per il 07.07.2022  alle ore  10,00 nell'ufficio   della Dirigente  

Scolastica. A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, 

purché dotato di idonea delega. Resta inteso che ai sensi dell’art. 283 del DPR 207/2010, la valutazione delle 

offerte tecniche avverrà in apposita seduta riservata, mentre la comunicazione dell'identità dell’aggiudicatario 

potrà avvenire in seduta pubblica, ferma restando la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. 

163/2006.  

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del punteggio 

più basso.  

La comparazione   delle offerte  avverrà  come segue: 

a) esame della documentazione   prodotta  da ogni concorrente  (busta  "DOCUMENTAZIONE") 

b) NON  VERRANNO   PRESE  IN CONSIDERAZIONE    LE OFFERTE  PRESENTATE   DA 

DIPENDENTI DELL'ISTITUTO   E LORO  PARENTI  E AFFINI; 

e) VERRANNO   PRESE  IN CONSIDERAZIONE    SOLO LE OFFERTE  DEI CONCORRENTI   IN 

REGOLA CON LA DOCUMENTAZIONE    E CON QUANTO  RICHIESTO; 

d)  Per   ciascuno    di  questi   ultimi   verrà   effettuata    la  somma   dei   singoli   prezzi   del   listino   

presentato conformemente   all'allegato  "A" moltiplicati  per il coefficiente   indicato; 

e) Qualora  una  o più  offerte  dovessero  presentare   valori  manifestamente    anomali  rispetto  alla  

media  delle altre  offerte,   la commissione   ha  facoltà  di  rigettare  tali  offerte  con  provvedimento   

motivato   escludendole dalla gara; 

f) Nel caso le offerte risultino economicamente simili, verranno considerati titoli preferenziali, il numero di 

anni di servizio che il concorrente ha prestato presso Scuole o altri Enti Pubblici. Per l'aggiudicazione del 

servizio oggetto della gara,  si procederà secondo il criterio dell'offerta migliore. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in 

applicazione  dell'art. 69 RCGS. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016).   
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Il punteggio massimo attribuibile (100 punti) verrà assegnato alle offerte ammesse sulla base dei criteri di 

valutazione indicati negli Allegati 2 e 3 alla presente Lettera di invito e composto nel seguente modo:  

 

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO………................................... 70 PUNTI  

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO...................................... 30 PUNTI  

 

L’aggiudicazione avverrà in favore di chi avrà raggiunto il maggior punteggio sulla base degli elementi, dei 

parametri e dei criteri indicati. In caso di parità di punteggio complessivo (tecnico + economico), tra due o più 

offerte ammesse l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio 

tecnico. Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + economico) 

ed identico punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che presenterà un’offerta 

migliorativa a livello economico. Qualora due o più concorrenti presenteranno identica offerta migliorativa 

l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità. L’eventuale 

sorteggio sarà celebrato anche nella medesima seduta alla presenza dei rappresentanti dei partecipanti presenti 

senza necessità di ulteriore riconvocazione in altra data.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.  

La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 38 comma 2 bis e dell’art.46 comma 

1 bis e 1 ter del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, di richiedere tramite pec di completare e/o regolarizzare 

e/o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.  

Dopo l’individuazione del miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, a 

produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento. Ove 

tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza 

giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti e/o la difformità 

dei requisititi tecnici ed economici contenuti nell’offerta presentata, questa istituzione scolastica potrà 

revocare/annullare l’aggiudicazione e procedere all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la 

cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.  

 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal Dirigente 

Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:       

        

Competenze e Titoli – Offerta Tecnica  Punteggio massimo 70 

 

1. Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001 o eventuale successiva. (Attestazione 

definitiva) 

 

2. Anno di fabbricazione dei distributori successivo 

al 2016.  
 

3.  Utilizzo di bicchierini e palette in materiale 

biodegradabile.  

 

5 punti  

 

 

 

5 Punti  

 

 

5 Punti  
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4. Distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto 
 

5.  Distributori dotati di sistema di pagamento con 

chiavetta prepagata acquistabile direttamente dal 

distributore.  
 

6.  Tempi d’intervento di assistenza tecnica 

(riparazione/manutenzione) dei distributori entro 

le 8 ore dalla chiamata.  
 

7.  Intervento di reintegro scorte prodotti esauriti 

entro 24 ore.  
 

8. Servizio di erogazione bevande, snack tramite 

distributori automatici svolto presso Enti Pubblici 
 

9.  Servizio di erogazione bevande, snack tramite 

distributori automatici svolto presso istituti 

Scolastici. 
 

10. Utilizzo di zucchero di canna o integrale nelle 

bevande calde.  
 

11. Gestione e smaltimento rifiuti derivanti 

dall’utilizzo dei prodotti venduti dai distributori. 
 

  

 

5 Punti  

 

 

5 Punti  

 

 

 

5 Punti  

 

 

 

5 Punti  

 

 

1 Punto per ogni anno di incarico svolto (fino a un massimo 

di 10)  

 

1 Punto per ogni anno di incarico svolto (fino a un massimo 

di 10) 

 

  

1 Punto per ogni prodotto derivante da agricoltura 

biologica (fino a un massimo di 5)  

 

 

5 Punti 
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OFFERTA ECONOMICA 

 

Distributori Acqua   

Prezzo Acqua comprensivo di Iva  

  

  

  

Distributori Bevande Calde  

Prezzo medio dei 18 prodotti indicati comprensivi di 

Iva  

  

  

Distributori Bevande Fredde  

Prezzo medio dei 3 prodotti indicati comprensivi di 

Iva  

  

  

  

  

Distributori Snack  

Prezzo medio dei 10 prodotti indicati comprensivi di 

Iva  

  

   

Il Punteggio massimo previsto per l’offerta prodotti 

è di 20 punti.  

 Contributo economico a favore dell’istituto  

1: Contributo annuo base minimo di € 2.500,00  

2: Contributo aggiuntivo annuo oltre € 2.500,00   

Il Punteggio massimo previsto per il contributo a 

favore dell’Istituto è di 10 punti.  

  

 

 

<0,20 €                                              5 punti  

Da 0,21 € a 0,30 €                           3 punti  

Da 0,31 € a 0,40 €                           2 punti  

> 0,41 €                                            1 punto 

   

<0,50 €                                               5 punti  

Da 0,51 € a 0,60 €                            3 punti  

Da 0,61 € a 0,70 €                            2 punti  

> 0,71 €                                              1 punto  

  

  

<0,50 €                                               5 punti  

Da 0,51 € a 0,60 €                            3 punti  

Da 0,61 € a 0,70 €                            2 punti  

> 0,71 €                                              1 punto  

  

  

<0,50 €                                               5 punti  

Da 0,51 € a 0,60 €                            3 punti  

Da 0,61 € a 0,70 €                            2 punti  

> 0,71 €                                              1 punto  

  

  

  

0 punti  

2 punti ogni 100 Euro di contributo aggiuntivo 

annuo fino ad un massimo di 10 punti.   
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OBBLIGHI DA ASSUMERE DAL VINCITORE DELLA GARA 

La ditta aggiudicataria dovrà assumere i seguenti obblighi:  

• fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale;  

• esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti norme 

l’attività appaltata;  

• stipulare polizza assicurativa, per i danni che dovessero derivare alla scuola e/o terzi, cose o persone, in 

relazione all’espletamento dell’attività appaltata;  

• provvedere ad installare ed allacciare i distributori automatici a regola d’arte, secondo le norme vigenti 

in materia di sicurezza e d’igiene;  

• la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da 

garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse;  

• la ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio in modo tempestivo, con almeno due passaggi 

settimanali nelle due sedi interessate, assicurando gli interventi e le forniture richieste.  

• Fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e provvedere alla 

loro manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l'Istituzione Scolastica; 

• Rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari istallati,  entro e non oltre 20 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. 

• Provvedere a propria cura e spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni amm.ve 

compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria 

• Versare, all'Ente titolare dei relativi contratti di fornitura, l'importo, eventualmente richiesto, per 

consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti; 

• Versare sul conto corrente bancario dell'Istituto,  entro il   31 agosto di ogni anno,  il canone stabilito 

in fase di assegnazione, pena di esclusione dal servizio, che confluirà nelle dotazioni di bilancio a 

favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Ghedi. 

 

 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

 
La durata del contratto  è stabilita in anni UNO con possibilità di proroga fino a tre anni (fatti salvi eventi 

eccezionali:  soppressione  dell'Istituto, accorpamento, ecc. e non può intendersi tacitamente rinnovabile) 

a partire dal 01/09/2022 e/o dalla data di installazione. Nel caso in cui  al  termine  del  contratto  l'Istituto   

non  fosse  riuscito  a  completare  la  procedura  per  una  nuova assegnazione, la ditta concessionaria sarà 

tenuta, su richiesta della concedente, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per 

il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo. 
N.B. Si informano i concorrenti che l'Istituto si impegna a fornire ogni eventuale chiarimento in merito al 

contenuto del bando e a far visionare i locali da adibire al servizio (previa richiesta di appuntamento) 
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Prodotti di consumo 

I prodotti erogati che dovranno essere tutti di prima qualità, e conformi alle vigenti norme in materia di 

prodotti  alimentari, consisteranno  in bevande calde da colazione come da tabella All.A. Su ogni macchina 

dovranno essere  ben visibili  le etichette con l'indicazione  della marca e la composizione dei prodotti  

oggetto di distribuzione. Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Istituto,  il quale si 

riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. 

 
Prezzi di vendita 

I prezzi di vendita di ogni articolo dovranno essere visibili. I prezzi saranno concordati e riveduti all'inizio 

dell'anno scolastico qualora intervengano variazioni pari o superiori al 5% dei prezzi all'ingrosso dei generi 

venduti, prendendo come indice di riferimento i dati pubblicati dalla camera di Commercio di Brescia  

 
Caratteristiche dei prodotti 

I prodotti,  potranno  essere  sottoposti  ad un  monitoraggio indicativamente mensile  e la ditta potrà,  per 

esigenze di carattere stagionale, proporre l'erogazione  di ulteriori prodotti informandone preventivamente 

l'Istituto. 

L'Istituto si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al 

fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate  in sede di offerta o minime di legge.  In caso di 

difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto 

salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli nonché il risarcimento per eventuali 

ulteriori danni. Il mancato ripristino della conformità dei prodotti in distribuzione costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

L'Istituto  si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, 

per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. 

 
Condizioni di servizio, obblighi e oneri a carico della ditta 

Il servizio e tutti i prodotti dovranno essere fomiti in conformità alla vigente normativa in materia. La ditta 

dovrà consegnare alla segreteria dell'  Istituto entro 7  giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione 

del servizio una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i  criteri stabiliti dal sistema 

H.A.C.C.P.(analisi  dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificatamente dal Regolamento CE 

852/2004. La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta 

normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalla case produttrici. 

L'Istituto  è sollevato da qualsiasi responsabilità  civile e penale in merito all'esecuzione  del servizio in 

oggetto e pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e  

dei  regolamenti  riguardanti  l'assicurazione   infortunistica,  previdenziale  e  mutualistica   dei  propri 

dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche 

in caso di inadempienza. 
In particolare l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella L. 123/2007, nel Decreto legislativo 

n.  81/2008,  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel Regolamento CE 

852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari. 

La ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente 

contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. 
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La ditta concessionaria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati 

per manchevolezza o trascuratezza  nell'esecuzione  delle prestazioni  a persone  o a cose  sia di proprietà 

dell' Istituto che di terzi. 
L'Istituto  non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti  ai distributori, 

né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero 

altri apparecchi collocati dalla ditta concessionaria in strutture dell'Ente. 

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti 

dei fornitori della merce a lui destinata . 
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio  dell'attività  in 

oggetto, come pure l'eventuale  revoca delle stesse, comporterà il venir meno della concessione del servizio in 

questione senza che la ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Istituto. 

L'impresa   concessionaria  dovrà  provvedere  direttamente  a  tutte  le  indicazioni  previste  dal  presente 

capitolato d'oneri  utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi  a 

proprio carico le eventuali spese d'impianto e di allacciamento elettrico e, ove possibile, idrico secondo le 

indicazioni che saranno fornite dall'Istituto. 
A pena di esclusione, prima della presentazione dell'offerta,  la ditta concorrente è obbligata ad effettuare un 

sopralluogo, le cui modalità di tempo e luogo trovano riferimento nel disciplinare di gara in oggetto, presso le 

strutture i luoghi in cui andranno installati i distributori. 

 

Modalità   di esecuzione   del  servizio 

La ditta non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale,  sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in 

presenza di controversie con l'Istituto. 

La sospensione o il rallentamento del servizio per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce 

inadempienza contrattuale grave tale da motivare la risoluzione del contratto,  qualora questa dopo la diffida a 

riprendere il servizio,  entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo fax seguito da raccomandata A/R, non 

vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento del fax. 

 
Clausola risolutiva  espressa 
L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc. a 

tutto rischio della ditta aggiudicataria qualora dovessero verificarsi: 

a) gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del 

servizio; 

b) superi di oltre 15 (quindici) giorni i termini per l'adempimento degli obblighi posti dall'art.  11); 

e) dopo la terza risultanza negativa in occasione di controlli di cui all'art. 12). 

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Istituto al risarcimento dei conseguenti danni. 

 
Art. 9 - Manutenzioni  e Smaltimento  rifiuti 

La ditta dovrà garantire a proprie  spese la realizzazione del programma di manutenzione  finalizzato ad 

assicurare  il  funzionamento continuativo  dei  distributori  e a ridurre  al minimo  i  disservizi  causati  da 

eventuali guasti. 

1. Manutenzione  preventiva 

Comprende le attività volte a mantenere i distributori automatici in efficiente stato di funzionamento, ossia 

revisione generale, controllo e messa a punto, eventuali riparazioni o sostituzione delle parti usurate o che 

presentino malfunzionamenti. Gli interventi di manutenzione preventiva saranno eseguiti periodicamente, 

con frequenza minima trimestrale, su tutti i distributori installati. 

2. Manutenzione  correttiva 
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Comprenderà le attività volte a ripristinare la normale funzionalità dei distributori, ossia la risoluzione di guasti 

o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni dei distributori ovvero dei loro componenti. La ditta dovrà 

intervenire e ripristinare la piena  funzionalità del distributore entro il termine massimo di 24 ore solari 

dalla chiamata escludendo i giorni festivi e le domeniche. 

Qualora  il guasto  non sia riparabile   in loco ovvero  comporti  un fermo  macchina  superiore  alle 24 ore 

solari, la ditta  dovrà  provvedere   alla  sostituzione   del distributore   entro  e non  oltre  il termine  di 48 ore  

solari  dalla chiamata  iniziale. 

Gli  interventi   dovranno   essere   eseguiti   da  personale   specializzato,    in  possesso   di  competenze   
tecnicheadeguate  alle attività  da svolgere. 

I  distributori   che,  nonostante   gli  interventi   di  manutenzione,    presentassero    frequenti   fermi  o  

disfunzioni dovranno  essere  sostituiti  dalla  ditta  entro  cinque  giorni  lavorativi   (esclusi  quindi  i festivi  

e le domeniche) dalla richiesta  dell'Istituto. 

Il  gestore  è tenuto  a organizzare   la gestione  e lo smaltimento   dei  rifiuti   secondo  i principi   della  

raccolta differenziata   ( disponibilità   di raccoglitori   per plastica,  carta,  vetro -  se utilizzato). 

 

Art.  10-   Stipulazione    del contratto  e relative   spese 

Il verbale  di aggiudicazione   redatto  in forma  pubblica   amministrativa   non  terrà  luogo  di contratto  ai 

sensi dell'art.   16 IV0    comma del R.D. 2440/23. 
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto in oggetto saranno a totale 

carico del concessionario. 

 
Art.11 - Polizze assicurative 
Il concessionario  è tenuto,  prima  dell'installazione  dei  distributori,  a  comprovare,  producendone  copia 

all'Istituto,  di aver stipulato idonea polizza assicurativa con primarie compagnie e per un massimale non 

inferiore ad €  250.000,00 a copertura di qualunque tipo di danno possa essere arrecato a terzi o all'Istituto, 

sia direttamente  che indirettamente,  in conseguenza dell'uso  dei distributori ovvero del consumo degli 

alimenti o bevande messe in vendita. 

 
 

Art. 12 - Penalità 
Per gravi infrazioni da parte del gestore, anche di una sola delle clausole contrattuali, si procederà come da 

tabella seguente. Dopo la segnalazione scritta del Dirigente Scolastico, il concessionario dovrà provvedere 

entro 3  giorni a sanare l'anomalia. In mancanza di riscontro fattivo verrà applicata la penale indicata in tabella. 

 
N. INFRAZIONE PROVVEDIMENTO 

01 Inosservanza delle norme igieniche Segnalazione scritta 

02 Inosservanza al punto 1  per 30 giorni Risoluzione del contratto 

03 Inosservanza dei prezzi Segnalazione scritta 

04 Inosservanza al punto 3 per 30 giorni Risoluzione del contratto 

05 Mancata fornitura giornaliera del servizio Segnalazione scritta 

06 Prodotto scaduto Segnalazione scritta 

07 Inosservanza al punto 6 per 30 giorni Risoluzione del contratto 

08 Inosservanza dei tempi di intervento dichiarati Segnalazione scritta 

09 Inosservanza al punto 8 per 30 giorni Risoluzione del contratto 

10 Mancata rimozione dei distributori Segnalazione scritta 

11 Fornitura di  bevande avariate o non conformi all'oggetto del contratto Risoluzione del contratto 

12 Subaooalto anche parziale Risoluzione del contratto 
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Subappalto 
E' vietato al concessionario di affidare a terzi, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, la esecuzione dei 

servizi. 

 
 

 
Riferimenti    normativi 

Per  quanto  non  stabilito  nel presente  capitolato   d'oneri      il  servizio  è soggetto  alle nonne   del codice  

civile, all'osservanza    di tutte  le leggi e le disposizioni   che abbiano  applicabilità   con l'appalto   in oggetto,  

incluso  il commercio di generi alimentari. 

In particolare: 

Regolamento CE 852/2004; L. 123/2007 D.Lgs. 81/2008. 

 

Risoluzione del contratto 

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.  12 e/o in 

caso di: 

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 

-  sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore  per motivi non dipendenti da cause di 

forza maggiore; 

- segnalazione formale di tre inadempienze; 

-   mancato  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi  vigenti  in  materia  previdenziale,   assicurativa, 

antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali; 

- subappalto non espressamente autorizzato; 

-  cessione dell'azienda,  cessazione dell'attività,  oppure in caso di concordato preventivo di fallimento a 

carico della ditta aggiudicataria; 

- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare 

alcuna pretesa e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni. 

 

Art. 18 - Foro competente 

Per tutto ciò che non è previsto saranno applicate le nonne del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in 

vigore in quanto applicabili. 

Foro competente, per ogni ulteriore controversia, è quello di Brescia. 
 
 

 
              

                                                                                       Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Ercolano  

(documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)     
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LLEGATO  A 
ELENCO  PRODOTTI MERCEOLOGICAMENTE DI PRIMA QUALITA' 

 

 
BEVANDE   CALDE 

N. Tipologia  di prodotto Marca   

01 Caffè espresso    

02 Caffè espresso lungo    

03 Caffè espresso macchiato    

04 Caffè decaffeinato    

05 Cappuccino    

06 Cappuccino con cioccolato    

07 Caffè d'orzo    

08 Caffè d'orzo macchiato    

09 Cappuccino d'orzo    

10 Latte    

11 Latte macchiato    

12 Cioccolato    

13 Cioccolato forte    

14 Cioccolato con latte    

15 Caffè con cioccolato    

16 Thenero    

17 The verde    

 Zucchero con opzione extra nella selezione 
 

- Amaro 
 

- Dolce 
 

- Molto dolce 

   

 
 
 
 
 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
http://www.icghedi.edu.it/


14 

 

 

 

 

   
Minis tero del l ’Is truz ione  

       ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi   -   Tel: 030-901066   Fax: 030-901066 

e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it   -   Sito Web – www.icghedi.edu.it 
Codice meccanografico BSIC8AJ00Q – Codice  Fiscale 80053710176 – Codice Univoco UFV995 

 

 

 

 
 

SNACKS e BEVANDE FREDDE 

N. Tipologia  di prodotto Marca   

01 Patatine    

02 Barretta cereali    

03 Shiacciatine    

04 Crakers    

05 Biscotti senza zucchero    

06 Twix    

07 Ciccoriso    

08 Snack biologico    

09 Snacks senza glutine    

10 Biscotti    

11 Acqua naturale    

12 Acqua frizzante    

13 Coca Cola    

14 Coca Cola zero    

15 Aranciata    

15 Succhi di frutta vari gusti senza coloranti    

16 Succhi di frutta vari gusti senza zuccheo    

17 Frutta secca    
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