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00131 – Roma  
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 CHICCOBREAK S.R.L.  

Via Rocca Fiorita, 91  

00133 – Roma  

chiccobreaksrl@pec.it 

 
 FastCoffee  

Via Salvatore di Giacomo, 52  

          04011 – Aprilia (LT)  

fastcoffee@tin.it 

 
 GLOBAL COFFEE S.R.L.  

Via Igino Petrone, 5  

00166 – Roma  

globalcoffee@libero.it 

 
 iL kikko S.r.l.  

                                      Via Roberto Lepetit, 85  

00155 – Roma  

ilkikkovending@virgilio.it 

 
 Liomatic S.p.A.  

Via A. Vacchi, 27/29  

          04011 – Aprilia (LT)  

info@liomatic.it 

 

O.C.S. SRL 

Via Carlo Porta ,56 

04011 Aprilia (LT) 

info@ocsdistributori.it 

 
 Oggetto: BANDO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA ,  per l’affidamento in concessione del 

servizio di fornitura di bevande fredde, calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante 

distributori automatici.  
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 Si  indice un bando di gara a procedura ristretta accelerata, per l’installazione e la gestione di 

distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari preconfezionati, presso le 2 sedi 

dell’ Istituto Comprensivo, secondo le modalità e i tempi definiti dal bando stesso che si allega.  

Si fa presente, che i distributori automatici già presenti presso le sedi scolastiche, dovranno essere 

mantenuti in funzione fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario.  

Si concederà quindi, il termine di 8 gg. dalla data di aggiudicazione, per il ritiro dei distributori da parte 

delle ditte che avevano la precedente gestione, che non saranno risultate aggiudicatarie . 

 

 

 
      Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Brunella Maiolini 
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BANDO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA  

 

Per l’affidamento in concessione del servizio di fornitura di bevande fredde, calde e prodotti 

alimentari preconfezionati mediante distributori automatici 

                      CIG.N°. Z7C18AF6ED 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 44 dell’1/2/2001 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 

CONSIDERATA l’opportunità di fornire in concessione di distribuzione di bevande fredde, calde e 

prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici; 

 

INDICE 

Una gara a procedura negoziata per l’ affidamento in concessione del servizio di bevande fredde, 

calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici all’interno dell’Istituto 

Comprensivo “ Via Luigi Rizzo” 

- denominazione e indirizzo amministrazione appaltante 

Istituto Comprensivo “VIA LUIGI RIZZO” 

Via Luigi Rizzo, 1 – 00136 Roma 

Indirizzo e-mail: rmic848001@istruzione.it  - pec: rmic848001@pec.istruzione.it 

 

- oggetto dell’appalto: 

fornitura di bevande fredde, calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori 

automatici all’interno dell’istituto comprensivo “Via Luigi Rizzo” 

-  

- durata dell’affidamento e rinnovo: 

la convenzione avrà la durata di anni tre dal momento della stipula della stessa. La 

convenzione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto. 

-  

- procedura di aggiudicazione: 

l’appalto sarà aggiudicato dalla ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, che 

avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n. 

163/2006, determinata in base allo schema dei punteggi, come da Capitolato Tecnico 

allegato al presente bando. 

-  

- requisiti di ammissione alla gara: 

alla presente gara possono partecipare le ditte in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 

 

 

mailto:rmic848001@istruzione.it
mailto:rmic848001@pec.istruzione.it


 

regolare iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIA;  

che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

che non si trovino in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) - b) - c) - 

d) - e) - f), del D.Lgs. n. 358 del 24/07/92 e successive modificazioni ed integrazioni;  

che nulla osta ai fini dell'art. 1 della legge 31/5/1965 n.575 e successive modificazioni (normativa 

antimafia);  

di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;  

di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna in giudicato;  

di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;  

di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);  

di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;  

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

inesistenza delle cause di esclusione di cui all’ art.38 del D.Lgs 163/2006, espressamente riferite 

all'impresa e a tutti i legali rappresentanti;  

che nei confronti della ditta non e stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al 

D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente (DURC in regola) e 

con le norme che disciplinano il diritto dei disabili;  

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

di sicurezza e dal DPR 303/56-norme generale per l'igiene del lavoro ed essere in regola con le norme ivi 

richiamate;  

di essere informato di dover stipulare una polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per 

un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per i danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose o 

persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione;  

Dichiarazione di eventuale avvenuto sopralluogo.  

 

- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
n.° 60 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  

 

- Modalità e termini di presentazione dell’offerta:  
l’offerta dovrà essere presentata in un plico contenente:  

- BUSTA “A” sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”, contenente le 

dichiarazioni e le certificazioni allegato n. 3 di seguito indicate e la domanda di partecipazione al bando di 

cui all’allegato n. 2;  

 

- BUSTA “B” sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica”, contenente l’offerta 

relativa al servizio richiesto utilizzando i modelli allegati e precisamente l'allegato n. 4 per I'offerta 

tecnica e l’allegato n. 5 per l'offerta economica.  

 
Pena l’esclusione dalla gara, il plico, dovrà pervenire, all’Istituto Comprensivo “Via Luigi Rizzo”, in Via 

Luigi Rizzo, 1 – 00136 Roma, entro le ore 12:00 del 23/03/2016 , a mezzo raccomandata a/r, posta 

prioritaria o consegnata a mano e farà fede la data di ricezione presso gli uffici di segreteria amministrativa 

mediante apposizione del numero di protocollo in entrata.  

L’offerta dovrà pervenire in busta sigillata, controfirmata a scavalco sui lembi di chiusura e recante 

all’esterno, oltre al nominativo della ditta mittente, la seguente dicitura: “offerta per servizio di distribuzione 

di bevande fredde, calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici”.  

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 5/04/2016 ore 12.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico in Via 

Luigi Rizzo,1 – Roma, con seduta pubblica alla quale potranno partecipare i rappresentanti, uno per ogni 



Ditta/altro soggetto abilitato per legge, partecipanti alla gara o loro incaricati muniti di specifica delega. Il 

contenuto dei plichi e/o delle buste sarà reso pubblico in tale riunione.  

Al termine della lettura i lavori continueranno con la sola presenza dei Componenti della  

Commissione Tecnica della Scuola. Concluso il predetto esame, la suddetta Commissione procederà alla 

stesura del verbale.  

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:  
presa d'atto di plichi pervenuti entro il termine del bando;  

verifica della regolarità formale dei plichi;  

apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa e verifica della regolarità formale 

della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;  

ammissione di concorrenti.  

 

Dopo aver espletato la prima fase di gara, si procederà all'apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica ed 

Economica.  

Si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti in fase di:  
offerte prive di sottoscrizione;  

offerte recanti correzioni e/o cancellazioni;  

offerte sottoposte a condizioni, termini e modi non previsti dal presente Capitolato Tecnico.  

 

- Criteri di aggiudicazione:  

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 

D. Lgs.163/2006.  

La Commissione provvederà all'assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente 

sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto specificato nell’art.15 del Capitolato 

tecnico, formulando la relativa graduatoria.  

L'aggiudicazione della gara, sarà effettuata in via provvisoria, a favore della ditta che avrà ottenuto il 

maggior punteggio, sommando offerta tecnica ed economica, con provvedimento del Dirigente Scolastico.  

In caso di parità l'offerta più bassa di n.° 3 prodotti scelti prima dell'apertura delle buste da parte della 

commissione, sarà motivo di precedenza.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica 

valida offerta.  
L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 giorni salvo eventuali 

ricorsi. Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla commissione tecnica.  

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  

Il contratto attuativo verrà sottoscritto entro il 30/04/2016, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico sito in 

Via Luigi Rizzo 1 – Roma.  

 

- Informazioni e Responsabile del Procedimento:  

Responsabile del Procedimento: il D.S.G.A. dott.ssa Altomare Bombina; e-mail: rmic848001@istruzione.it  

 

- Pubblicità:  

il presente bando è diffuso con le seguenti modalità:  

 

 

 

 

 

- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.  

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003 si informa che:  

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza 

e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di  

 



 

affidamento del servizio in oggetto;  

- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n.° 196/2003;  

- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

- responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. e incaricati del trattamento dei dati, i soggetti 

componenti la commissione di valutazione delle offerte.  

 

Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l’eventuale 

mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Brunella Maiolini  

 

 

 

Allegati:  
Allegato 1: Capitolato Tecnico per I'affidamento del servizio di distributori automatici.  

Allegato 2: Domanda di partecipazione al bando.  

Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva.  

Allegato 4: Offerta tecnica.  

Allegato 5: Offerta economica. 
 

 

 


