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 BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI SNACK E BEVANDE 
CALDE E FREDDE 

 
Prot. n. 6915/C14        Como, 15/12/2015 
 
 
Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande calde, 
fredde e snacks all’interno del Liceo Statale “TERESA CICERI” di Como. 

Scadenza per la presentazione delle offerte:  05/01 /2016   ore 12,00 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
LICEO STATALE “TERESA CICERI” 
Via Carducci n. 9 – 22100 – Como 
Tel. 031/266207 – Fax 031/266210 
Email      copm02000b@istruzione.it 
Pec   copm02000b@pec.istruzione.it 

 
 

2. OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA  
Tipologia del servizio:  

Gestione servizio di ristoro mediante distributori automatici di snack e bevande calde e fredde 
presso le due  sedi del Liceo Teresa CIceri di Como . Il servizio si rivolge agli studenti e al 
personale scolastico (Docenti e ATA) 

  
 Durata dell’affidamento del servizio:   

anni 5, dal 01/01/2016 al 31/12/2020; la  ditta aggiudicataria deve garantire il servizio  a regola d’arte a 
partire dalla data indicata. 

 
 Luogo di svolgimento del servizio e distributori richiesti 
Sede  Centrale del Liceo       Via Carducci n. 9  –    22100 – Como  
Sede  Succursale del Liceo    Via Carducci n. 8  –   22100 – Como 
 
 Procedura e criterio di aggiudicazione: 

Procedura ristretta con il criterio di aggiudicazione all’offerente che ha ottenuto il maggior 
punteggio, secondo i parametri indicati al punto 7. 

  
 Soggetti ammessi: 

sono ammessi alla gara i soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati di seguito nel 
presente bando di gara.  

 
 Domanda di partecipazione: 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere redatta su carta intestata dell’aspirante 
aggiudicatario e sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello Allegato 1 del 
presente bando. La domanda e le dichiarazioni redatte in lingua italiana dovranno pervenire all’ 
Istituto appaltante unitamente ai documenti di cui al successivo punto 3, a pena di non 
ammissione alla gara, entro le ore 12,00 del giorno 05/01/2016 presso l a Segreteria del Liceo 
( Via Carducci n. 9 – 22100 Como)  in plico sigillato e controfirmato sui lembi che presenti al suo 
esterno la dicitura “Gara per la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e 
snack” nonché i dati della ditta partecipante. Il plico dovrà contenere a sua volta due buste, la 
prima con la dicitura “documentazione” la quale dovrà contenere richiesta di partecipazione alla 
gara e i documenti da allegare sottoelencati al punto 3, la seconda con dicitura “Offerta” 
contenente l’offerta economica e quanto necessario per l’attribuzione del punteggio secondo i 
criteri di valutazione indicati al punto 7. 
Data e ora per l’apertura delle buste è fissata all e ore 10, 00 del 07/01/2016  .All’apertura delle 
buste potrà presenziare ciascun partecipante previa comunicazione dei nominativi autorizzati. 

 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
LICEO STATALE  “TERESA CICERI” 

(LINGUISTICO – MUSICALE – SCIENZE UMANE) 
Via Carducci, 9 – 22100 COMO 

Tel. 031266207 – Fax 031266210 – Sito Web: www.teresaciceri.eu 
Mail : copm02000b@istruzione.it     codice fiscale : 80017840135  
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 Requisiti di ammissione: 
  Saranno ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Iscrizione alla CCIAA: per l’attività inerente l’espletamento dei servizi della gara, riportata in modo 
inequivocabile nella misura camerale allegata alla domanda di partecipazione. 

Capacità economica e finanziaria: dimostrare un fatturato globale annuo dell’Impresa, ai fini IVA, 
di almeno € 1.000.000,00 (un milione di Euro) realizzato negli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 
2014)  di cui almeno il 50% per servizi analoghi a quelli descritti nel presente bando e di cui 
almeno € 100.000,00 ( centomila Euro) per servizi analoghi presso Istituti Scolastici. 

Lettera di un Istituto di credito che attesti la solvibilità finanziaria dell’Impresa, ai sensi dell’art. 41 
comma D.Lgs. 163 del 12/04/2006 

Disponibilità di adeguate attrezzature ed equipaggiamento tecnico per eseguire la gestione 
oggetto del presente bando. 

Non essere soggetto ad alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 

Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’ art. 2359 C.C. 
Essere in regola con le norme della legge 68/1999 
Essere in regola con i versamenti contributivi per le assicurazioni assistenziali e previdenziali alla 

data di partecipazione alla gara. 
Possedere il manuale HACCP in corso di validità alla data della domanda di partecipazione alla 

gara. 
Possedere i requisiti professionali previsti dagli artt. 5 – 6 della L.R. 24/12/2003 (disciplina delle 

attività di somministrazione alimenti e bevande) ed essere in regola con quanto previsto 
dall’art. 4 della L.R. del 04/08/2003 (norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità 
pubblica) 

Servire da almeno 15 anni almeno un Istituto scolastico paragonabile al Liceo “Teresa Ciceri”  per 
numero di utenti. 

 
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZ IONE 

Unitamente alla domanda di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno produrre, a pena esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti: 

 
a. Certificato di iscrizione alla CCIAA rilasciato negli ultimi 90 gg dalla data di presentazione della 

domanda. 
b. Lettera di un Istituto di credito che attesti la solvibilità dell’Impresa. 
c. Eventuale certificato UNI EN ISO 
d. Dichiarazione secondo il modello Allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante che attesti che 

la ditta possegga i requisiti di ammissione sopra indicati e che la ditta accetti tutte le condizioni 
esposte nel presente bando e nel capitolato allegato. 

 
Si ricorda che la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445 del 28/12/2000 deve essere 
accompagnata da copia della carta d’identità del dichiarante in corso di validità, a pena della non accettazione 
dell’istanza di partecipazione. 

 
4. CANONE E ONERI ACCESSORI 

I partecipanti alla gara del presente bando sono qui informati che i locali concessi per l’espletamento del 
servizio sono di proprietà della Provincia di Como. Il loro utilizzo è soggetto alla disciplina dettata dalle norme 
in vigore in materia di locazione degli immobili urbani e, in quanto tale, soggetta al pagamento di un canone 
annuo a favore della Provincia di Como stabilito in € 825,50 forfetari per ciascun distributore installato dal 
01/01/2016. 

 
E’ richiesta l’offerta da parte dei concorrenti di un contributo liberale annuo a favore dell’Istituto da versare 
annualmente in un’ unica soluzione anticipata (scadenza 31 gennaio di ogni anno) tramite bonifico bancario 
sul conto corrente dell’Istituto. La cifra offerta non deve essere inferiore ad € 1.800,00 (mille/ottocentoEuro). Il 
mancato versamento della somma, dopo due solleciti comunicati con raccomandata dal Dirigente Scolastico, 
è causa di risoluzione del contratto. 

 
5. POLIZZA ASSICURATIVA  
La ditta aggiudicataria, in conformità all’art. 50 del D.L 44/2001 dovrà stipulare una polizza assicurativa per la 
responsabilità civile in grado di garantire congrua copertura di eventuali danni cagionati all’immobile, a cose e 
persone secondo le norme di Legge con un massimale non inferiore alla cifra di € 5.000.000,00 (cinque 
milioni di Euro). 

 



Liceo Statale Teresa Ciceri 3 

 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE  OFFERTE 
Le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire il plico sigillato e controfirmato sui lembi 
a mezzo raccomandata postale o a mano nei modi e termini indicati al punto 2 nel paragrafo “Domanda di 
partecipazione”. Nello specifico il plico dovrà riportare al suo esterno la dicitura “Gara per la gestione del 
servizio di distribuzione automatica di bevande e snack” e i dati della ditta partecipante (denominazione, 
indirizzo, località, C.F. e P.I., telefono, fax e email). All’interno del plico dovranno essere presenti altre due 
buste sigillate e controfirmate sui lembi con la dicitura rispettivamente “Documentazione” e “Offerta 
economica”. 

La busta “Documentazione” deve contenere:  

� l’istanza di ammissione alla gara, le connesse dichiarazioni e la documentazioni di cui al punto 3 
� copia del capitolato timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta in ogni suo foglio in segno di 

accettazione delle disposizioni in esso contenute 
� eventuali certificati di qualità UNI EN ISO 

 

La busta “Offerta economica” deve contenere:  

� offerta economica redatta e firmata dal legale rappresentante secondo il modulo predisposto dall’Istituto 
in allegato a questo bando (i prezzi offerti si intendono comprensivi di IVA e di ogni onere a carico del 
gestore). 

� Relazione illustrativa del servizio ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui al punto 7. 
 

7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La valutazione per ogni singola ditta partecipante all’appalto sarà effettuata dalla Commissione tecnica, sulla 
base di quanto previsto dal Capitolato di gara. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se l’Istituto dovesse ritenerla idonea e 
vantaggiosa. 

L’affidamento del servizio verrà aggiudicato all’offerente che raggiungerà il maggior punteggio secondo i 
seguenti parametri: 

 
PREZZI DI VENDITA    -     45 punti  

Verrà effettuata la media aritmetica ponderata dei generi obbligatori, di cui all’Allegato 1, come di seguito 
indicato: 

� Si moltiplicherà il prezzo di ogni prodotto per il relativo coefficiente; 
� Si sommeranno tutti i valori risultanti dalla moltiplicazione 
� Si dividerà il valore somma per il numero totale dei prodotti; 
� All’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè con media aritmetica più bassa, verrà attribuito il 

punteggio massimo di n. 45 punti. Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato in modo inversamente 
proporzionale rispetto all’offerta migliore secondo la seguente formula: 

 
Punteggio da assegnare     =   media migliore offerta X 45 
     media offerta da valutare 
 

la proposta anche di un solo prezzo al di sopra del  limite indicato comporterà l’assegnazione di 0 (ze ro) 
punti alla ditta offerente. 
 

CONTRIBUTO ANNUO    -   25 punti  
Contributo annuo a favore dell’Istituto scolastico. Solo all’offerta più alta verrà attribuito il punteggio indicato. 
L’importo minimo richiesto è € 1.800,00 (milleottocento Euro).  

 

PIANO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO – 10 punti  
Descrivere brevemente il servizio offerto, il tipo di distributori da installare con riferimento anche al consumo 
energetico, tempistica di intervento, distributori dotati di rendiresto, realizzazione di impianto elettrico 
certificato per il servizio oggetto di gara.  
 
Verrà assegnato un punteggio da 0 a 10 punti second o valutazione da parte della Commissione. 
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REFERENZE – 20 punti  

Oltre al requisito minimo di esperienza quindicinale presso un Istituto Scolastico, verranno assegnati  1 punto per 
ogni Istituto servito, 2 punti se il servizio presso l’Istituto è stato continuativo per 5 anni. (Massimo 20 punti) 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI  
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Istituto appaltante di chiedere informazioni e documentazioni ulteriori 
rispetto a quelle già presentate per certificare quanto dichiarato dal partecipante alla gara o nel momento in cui 
l’offerta risulti anomala o sembrerebbe anomala a parere dell’Istituto stesso. 

 

Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolast ico dott. Nicola D’Antonio 

 

Trattamento dei dati: ai sensi della legge n. 196/2003 i dati che perverranno all’Istituto appaltante saranno 
utilizzati esclusivamente per la gestione della presente procedura di gara e per il contratto di appalto. 

 

Per eventuali informazioni o appuntamenti per sopra lluoghi rivolgersi al DSGA dell’Istituto dott.ssa 
Maria Castellano. 

 

 

                                                                                                               
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott. Nicola D’ANTONIO 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                           Art. 3, comma 2,  D.Lgs. 39/1993 

 

ALLEGATI: 

 

Capitolato speciale 

Allegato 1 - Istanza partecipazione e modello dichiarazioni 

Allegato 2 - Modulo offerta economica 

 

 

 

 


