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Prot. n. vedi segnatura                                                                          Gallio, 24 agosto 2021 
 

AVVISO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO, SC. PRIMARIA DI CANOVE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI 
GALLIO. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
Il presente avviso è diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla gara informale, mediante procedura 
negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della concessione 
del servizio di erogazione di bevande calde a mezzo distributori automatici da allocare presso  

- sc. primaria di Gallio 
- sc. primaria di Canove 
- scuola secondaria di I grado di Gallio (distributore di piccole dimensioni) 

Durata del contratto 
a) La durata del servizio è stabilito in anni tre (3) (pari a 36 mesi) a partire dalla data di stipula del 

contratto. 
b) Non è ammesso tacito rinnovo e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa ammini-

strazione, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale prevista. 
 

Requisiti dei distributori e degli impianti 
 

I distributori dovranno:  
a) essere perfettamente funzionanti e conformi, in materia di sicurezza e prevenzione incendi nonché per 

caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con quanto disposto dal D. 
Lgs.81/08 e dalla normativa italiana CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e 
apparecchi automatici per la vendita; la suddetta norma si riferisce all'igiene degli apparecchi e ai pericoli 
comuni causati agli utenti 

b) essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell’installazione  
c) riportare, con targhetta indelebile o altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della Ditta 

concessionaria del servizio ed il suo recapito telefonico, il nominativo del Referente a cui rivolgersi in caso 
di urgenza e l'anno di fabbricazione  

d) essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e sul relativo prezzo 
e) essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione 

delle bevande 
f) avere un aspetto estetico semplice e sobrio  
g) avere una autonomia di bicchierini e palette nonché la possibilità di preselezionare la dose di zucchero 

gradita. I bicchieri e le palette dovranno essere di materiale conforme alla normativa vigente  
f)   essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete o con sistemi alternativi che consentano  
      la ricarica (chiavi elettroniche, tessere...) prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non 
      superiore a euro 5,00  
g)   essere in grado di ricevere monete di tutti i tagli a partire da € 0,05 sino a € 2,00 

h)   essere in grado di erogare il resto in moneta 
i)    segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto 
l)    segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto 
m)  essere tali da garantire l’assoluta igiene dei prodotti distribuiti 
n)   avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni 
 

 
Installazione 

a) L’installazione delle apparecchiature necessarie all’esecuzione del servizio è a completo carico del ge-
store 
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b) La ditta appaltatrice è consapevole che l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di riottenere la di-
sponibilità parziale o totale degli spazi in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, per 

interventi manutentivi, necessità organizzative o per altri giustificati motivi, senza che la ditta possa 
avanzare alcun risarcimento 

c) L’utenza è costituita dal Personale Docente e ATA (complessivamente circa 50 persone), dai visitatori 
occasionali autorizzati e dai partecipanti ad eventuali attività organizzate dall’Istituto. 

d) Il suddetto dato è puramente indicativo e l’Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né 
il mantenimento del numero dei dipendenti. Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo 
oltre al pagamento del servizio effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la 

eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza 
e) L’installazione dei distributori deve avvenire con collocazione tale da non recare disturbo e 

comunque secondo le esigenze dell’Istituto all’occorrenza evidenziate. 
 

Sono, inoltre, a carico della società aggiudicataria, i seguenti oneri e condizioni: 
- l’acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità (ASL, Comune ecc) e l’esecuzione 

nonché il collaudo delle opere necessarie al fine di realizzare il servizio di cui al presente atto, in 

conformità alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 
- tutte le incombenze e le responsabilità relative ai lavori autorizzati, ai sensi del D.Lgs 81/08 in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro e ss.mm.ii. 
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione con rinnovo e 

sostituzioni di quelle parti necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
 

Aree messe a disposizione, allestimenti e manutenzione 

a) L’individuazione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici è a discrezione del Dirigente sco-
lastico, previo accordi con i tecnici installatori della Ditta appaltatrice 

b) I distributori dovranno essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavi-
mento sottostante ed adiacente. 

c) I distributori dovranno essere installati e funzionanti entro 7 giorni dalla firma del contratto. 
d) Prima della suddetta installazione la Ditta appaltatrice provvederà in accordo con il Responsabile del Ser-

vizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituzione Scolastica a propria cura e spese alla esecuzione del 
servizio, ivi compresi l'allacciamento elettrico e il collegamento idrico, nel rispetto della normativa vigente 
in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, rilasciando all'Istituzione Scolastica la relativa Dichia-
razione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. 

e) La Ditta appaltatrice avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori nel rispetto degli orari concor-
dati con l'Amministrazione.  

f) Alla scadenza del contratto la Ditta appaltatrice si impegna a rimuovere le proprie apparecchiature, a spese 
proprie e senza onere alcuno per la scuola. 

g) Il concessionario dovrà provvedere al rifornimento, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei distribu-
tori e all’occorrenza dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da 
garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse. 

h) Presso ogni postazione di ristoro sarà richiesta la fornitura di appositi contenitori, per la raccolta dei rifiuti 

differenziati, prodotti a seguito dell’uso degli stessi. 
i) Sarà richiesta la nomina di un referente unico come responsabile del servizio, reperibile via cellulare da 

comunicare all’atto della stipula del contratto. 
j) In caso di chiamata per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il conces-

sionario dovrà intervenire tempestivamente dalla chiamata medesima, nelle giornate lavorative e nel ri-
spetto degli orari d’ufficio per tutti i giorni dell’anno e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un 
operatore.  

                                                                                  
Corrispettivo a favore dell’I.C. di Gallio e controprestazione a favore del concessionario 
L’importo a base d’asta per i tre anni è di euro 1.200,00 (milleduecento,00), pari al canone di gestione che il 
concessionario dovrà corrispondere all’IC di Gallio. Saranno ammesse solo offerte in rialzo rispetto al canone 

triennale indicato da questo Istituto scolastico. 
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla erogazione 
agli utenti di bevande calde a mezzo di distributori automatici. La controprestazione, così determinata, è 
omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste. 
 

Prodotti erogati 
a) I prodotti erogati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, dovranno essere di 

prima qualità e di una marca di rilevanza almeno nazionale.  
b) La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. 
 

Soggetti ammessi alla gara 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per l’affidamento della con-
cessione di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

- per i quali on ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  
- che siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
- che abbiano operato nella distribuzione automatica di generi alimentari 



 

 

- che siano iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi 
- che sia in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali 

- il cui intervento relativo alle chiamate per guasti sia inferiore alle 8 ore; 

È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti 

(quindi raggruppandi e costituendi). 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata (RTI, consorzio) ovvero di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, pena 
l’esclusione dalla procedura dell’impresa medesima o del RTI o consorzi ai quali il soggetto partecipa. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere all’affidamento 
del servizio di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 95 e 173 del D.Lgs 50/2016, la migliore offerta sarà 
selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. 
L’Amministrazione potrà procedere alla selezione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, essa dovrà 

essere giudicata congrua per poter procedere all’incarico. 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo viic88700p@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 7 settembre 

2021. 

L’istanza di partecipazione (All. 1) dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 

rappresentante della ditta interessata con firma autografa. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, TRIENNIO 2021-2024”.  
 
Esclusioni  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- Pervenute dopo la data di scadenza indicata nel presente avviso 
- Mancante dell’allegato o che sia privo della firma del titolare-rappresentante legale e della fotocopia 

del documento di identità. 
 

Procedura di selezione del contraente e presentazione delle offerte 
La scuola invierà la lettera di invito (richiesta di offerta) a tutti gli operatori che abbiano validamente 
partecipato alla manifestazione di interesse. 

Gli operatori che verranno invitati a presentare l’offerta, dovranno provvedervi entro dieci giorni dalla ricezione 
della lettera di invito nelle forme e nei modi indicati nella medesima. 

La scelta del contraente avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri e ai parametri che saranno indicati nella lettera di invito. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento anche in presenza di una sola offerta economica ritenuta valida. Nel caso le offerte non fossero 
ritenute sufficientemente valide sotto il profilo tecnico ed economico, la scuola si riserva altresì la facoltà di 

non procedere all’affidamento. 
 
Trattamento dei dati personali e informativa (regolamento EU 679/2016) 

L’Istituto Comprensivo di Gallio si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del presente contratto, 
ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente avviso saranno trattati dall'ente appaltante ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. La relativa informativa è pubblicata sul sito 

dell’istituzione scolastica ed è visibile all’albo on line al seguente link: http://www.icgallio.edu.it/it/ 

 

Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso viene affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web per l'opportuna pubblicizzazione. 

 

Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del DSGA Antonia Basso. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                              Prof.ssa Carmela Mancuso 

                                                    (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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