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BANDO DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO 

INTERNO ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO IL LICEO 

SCIENTIFICO “F.REDI” DI AREZZO 

  

 
VISTA la scadenza del precedente bando di gara per l’affidamento del servizio in premessa, del 31/08/2019; 

 
VISTO il non espletamento temporaneo del bando per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro interno 
all’istituto scolastico tramite distributori automatici di bevande calde e fredde a causa dell’emergenza sanitaria e 
della non necessità di utilizzare i distributori automatici; 
 
VERIFICATA la necessità di continuare l’erogazione del servizio di ristoro interno all’istituto scolastico tramite 
distributori automatici di bevande calde e fredde; 

 

 
Il Liceo Scientifico Statale “F. Redi” di Arezzo, in qualità di Soggetto attuatore, con il presente bando, INDICE 

GARA 

per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro interno all’istituto scolastico tramite distributori automatici di 
bevande calde e fredde, funzionanti con moneta e chiavetta con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 aggiornato al 2020). 

 
La procedura di cui sopra sarà espletata nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente bando 
qui di seguito descritto. 

 
Condizioni e prescrizioni sono riportate anche nella bozza di contratto allegato alla presente e che dovranno essere 
espressamente e incondizionatamente accettate da parte delle ditte che si candideranno, a pena di esclusione dalla 
procedura stessa. 
 
Art.1 - Oggetto della concessione 

 
L’affidamento ha ad oggetto la predisposizione, installazione e gestione (rifornimento, pulizia, manutenzione, ecc.) 
di distributori automatici di bevande calde e fredde funzionanti con moneta e chiavetta. 

 
La tipologia del servizio consiste nella vendita dei prodotti elencati all’art.7 punto C) lettera a) mediante l’installazione 
di distributori automatici. 

 
Tale concessione non determina il sorgere di oneri di qualsiasi tipo a carico dell’istituto scolastico, anche per ciò che 
attiene ad eventuali furti che dovessero verificarsi all’interno dei locali scolastici. 

 
Art.2 - Informazioni circa il contesto 

 
Attualmente l’utenza ammonta a circa n. 1700 unità, compresi gli alunni. 

Il numero di distributori richiesti è complessivamente di 7, da installare nei seguenti luoghi: 
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- n. 1 distributore di bevande calde zona fotocopiatrice al primo piano 
- n. 1 distributore di bevande calde al secondo piano 
- n. 1 distributore di bevande calde zona Vicepresidenza al primo piano 
- n. 1 distributore di bevande fredde zona palestra grande piano terra 
- n. 1 distributore di bevande fredde zona Vicepresidenza al primo piano 
- n. 1 distributore di bevande fredde al secondo piano 
- n. 1 macchina caffè con cialde in Sala docenti al primo piano (con bicchierini, palette e zucchero) 

 

 
Art.3 - Durata della concessione 

 
L’affidamento avrà durata pari a tre anni (dal 01/01/2022 al 31/12/2024). 
 

 
Art.4 - Valore stimato della concessione 

 
Il valore del presente Bando è stato calcolato tenendo conto del fatturato totale annuo del precedente 
concessionario al netto dell’IVA che, secondo quanto ha dichiarato, ammonta a circa €. 18.500,00 
(diciottomilacinquecento/00). 
 
L’Amministrazione procedente comunque non è tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima di 
fatturato per la gestione del servizio. 
 

Le spese previste per l’erogazione del servizio saranno totalmente a carico del soggetto aggiudicatario. 

 
Art.5 - Contributo annuale a favore della Scuola: € 9.000,00 

 
  Il contributo dovrà essere corrisposto dal gestore in due rate di pari importo alle seguenti scadenze (1^ rata 

  entro il 31/05 e seconda rata entro il 30/11 di ciascun anno). 
 
 
Art.6 - Requisiti per l’ammissibilità della ditta all’offerta 
 

Le ditte che si candideranno dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti (da autocertificare compilando 
l’Allegato A al presente Bando): 
 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
nonché avere tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività del servizio di distribuzione automatica 
di alimenti e bevande. 

 
b) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008. 

 
c) Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte nei confronti delle quali esistano rapporti di 
collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società controllate e Società collegate) del Codice Civile. 

 

d) Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato penale dei carichi 
pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura. 

 

e) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, 
amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali predette situazioni. 

 
f) Non sussistenza (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di condanna passate in 
giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari. 

 

g) Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse. 
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h) Essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 
(possesso di D.U.R.C. valido), nonché di imposte e tasse vigenti. 

i) Assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione siano conformi 
alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti. 

 

j) Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto 
disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme Particolari di Sicurezza per i Distributori 
Automatici). 

 
k) Presa visione degli spazi interessati all’installazione dei distributori (dovrà essere utilizzato il modulo Allegato 
B). 

 
Art.7 - Termine e modalità di presentazione dell’offerta 
 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a 

rischio del concorrente, presso la sede di questa Istituzione scolastica: Liceo Scientifico “F. Redi” – Via Leone Leoni, 
38 – 52100 Arezzo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/11/2021, pena l’esclusione. 

 
I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. 

 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno ben chiara la dicitura 
“Offerta per l’installazione di distributori automatici di bevande all’interno della scuola”. 
 
 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, altre tre buste contraddistinte dalle lettere A - B e C. 

 
A) Una busta recante, a pena di esclusione, la dicitura "DOCUMENTAZIONE" debitamente sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente: 

• la dichiarazione per l’ammissibilità all’invito, redatta dal rappresentante legale della Ditta, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica 
chiara e leggibile di un documento d'identità del sottoscrittore (artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000) come da 
Allegato A al presente bando; 

• il modulo attestato di avvenuto sopralluogo completo in ogni sua parte (Allegato B); 

• la bozza di contratto (Allegato C) sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante di codesta 
ditta; 

 

B) Una busta recante, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA TECNICA", debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente: un'ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati 
in modo puntuale, anche attraverso l'ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i sottocriteri di valutazione 
dell'offerta tecnica, così come specificati al successivo Art. 8. 
             La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 
             dell'impresa. 
 

C) una busta recante, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente a sua volta a pena di esclusione l'offerta economica riferita 
ai prezzi dei principali prodotti offerti e la sottoscrizione della dichiarazione di impegno a versare il contributo 
annuo alla scuola, redatta sul modulo predisposto dall'amministrazione, (vedi “Allegato D”). 

 In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
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Il modulo dell'offerta economica, a pena di esclusione, non deve essere modificato e deve essere completato, come 
di seguito indicato: 
  

a) Prezzi dei principali prodotti (i prezzi possono essere espressi solo in cifre): 
  

Prodotto fascia A (22 punti) 
Prezzo offerto 

in cifre 
Caffè espresso corto (in cialde o macinato fresco)  

Caffè espresso lungo (in cialde o macinato fresco)  

Caffè decaffeinato  

Cappuccino  

Cappuccino con cioccolato (o cacao)  

Cioccolata (o bevanda al gusto di cacao)  

Thé al limone (o bevanda al gusto di limone)  

Latte macchiato   

Latte scremato   

Prodotto fascia B (20 punti) 
Prezzo offerto 

in cifre 
Acqua naturale in bottiglia di plastica 50 cl.   

Acqua frizzante in bottiglia di plastica 50 cl.   

Coca cola lattina 33 cl.   

Aranciata lattina 33 cl.   

The freddo in lattina 33 cl. (Nestea)   

Estathé    

Aranciata Amara lattina 33 cl.   

Bibite Mercato equo e solidale   

Sprite lattina 33 cl.   

Prodotto fascia C (8 punti) 
Prezzo offerto 

in cifre 
Bibite Energade/Powerade o similari (integratore di sali minerali) da 50 cl.   

Bibita in lattina da 0,25 cl   
Bicchiere vuoto  

Bicchiere con acqua calda   

 
 
L’offerente dovrà indicare un prezzo singolo per ogni tipologia di prodotto. Non saranno ammesse fasce di 
prezzo (da €….. a €….). 
 
 

b) Corrispettivo annuo offerto a favore dell'Istituto; 
 
sottoscrivere e firmare la dichiarazione di impegno di pagamento (Allegato D Pag.2) 

  
Il Liceo Scientifico Statale “F. Redi" non corrisponderà compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi 
titolo o ragione, per le offerte presentate. 
 
 
Art.8 - Modalità di svolgimento, criteri di scelta miglior offerta e aggiudicazione della gara 
  
 

La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice dei 
contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 aggiornato al 2020) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
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Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

 
a) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica) Massimo Punti 25 
b) Prezzi offerti per i principali prodotti Massimo Punti 50 

  
TOTALE Punti 75 

  
 
a) La valutazione dell'offerta tecnica avverrà come di seguito indicato. 
L'attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti 
sottocriteri di valutazione: 

 
a.1) L'Impresa dovrà illustrare le modalità operative dell'espletamento del servizio, 
indicando: 
-la tipologia dei distributori che intenderà installare presso le sedi dell'Istituto, 
nonché l'anno di fabbricazione; 
- i mezzi di pagamento che intende utilizzare (chiavette, tutte le macchine con 
rendi resto, solo alcune (specificare quante), installazione di macchine cambia 
soldi, ecc.); 

Massimo punti 7 
  

a.2) L'Impresa dovrà illustrare i prodotti che intende presentare nella propria offerta, 
che dovranno essere di marche conosciute a livello nazionale; 

Massimo punti 10 

a.3) Altri prodotti che si intende mettere in distribuzione al di fuori del "paniere 
prodotti" indicato al precedente Art. 7  p.C)  lett. a )(specificare tipo e prezzo) 

Massimo punti 2 

a.4) Sconto praticato sui pagamenti effettuati con "chiavette" Massimo punti 2 
a.5) L'Impresa dovrà indicare i tempi di intervento (esclusivamente in ore) massimi 
per riparazioni o sostituzioni dei distributori in caso di guasti; 

Massimo punti 2 

a.6) L'Impresa dovrà indicare i tempi di intervento massimi (esclusivamente in ore) 
per il riassortimento dei prodotti esauriti; 

Massimo punti 2 

TOTALE PUNTI 25 
  
Il calcolo dei punteggi di cui ai sottocriteri a.1), a.2) e a.3) avverrà attribuendo a ciascun criterio un giudizio cui 
corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè: 
▪   eccellente  1,0 
▪   molto buono          0,8 
▪   buono                        0,6 
▪   discreto                      0,4 
▪   sufficiente                  0,2 
▪   insufficiente               0,0 
Il giudizio della commissione sarà formulato in base all'esame dell'offerta tecnica presentata. 
  
L'attribuzione dei punteggi di cui al sottocriterio a.4) sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula 
matematica: 
                                                 
      punteggio offerta n =       sconto offerta n x (moltiplicato) 2 
      (diviso) miglior sconto offerto 

 
  
  
L'attribuzione dei punteggi di cui al sottocriterio a.5) e a.6) sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula 
matematica: 
                                                        
      punteggio offerta n =         tempo di intervento minore offerto x (moltiplicato) 2 
                                                          (diviso) tempo di intervento (in ore) offerta n 
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b) Valutazione dell'offerta economica in riferimento ai prezzi dei principali prodotti. 
L'attribuzione del punteggio di cui al criterio b) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di 
valutazione: 

 
b.1) Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia A  Massimo punti 22 
b.2) Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia B Massimo punti 20 
b.3) Somma prezzi offerti per i prodotti di fascia C Massimo punti 8 

TOTALE PUNTI 50 
  
L'attribuzione del punteggio di cui ai sottocriteri b.1), b.2) e b.3) sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente 
formula matematica: 
                                              
      punteggio offerta n =            somma prezzo offerta migliore x (moltiplicato) 22 (o 20 o 8) 
                                                                          (diviso) somma prezzo offerta n 

 
  
Per offerta n si intende l'offerta in esame. 
L’attribuzione dei punteggi sarà calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
terza cifra decimale sa pari o superiore a cinque. 
Il punteggio complessivo sarà così determinato: dalla somma dei punteggi ottenuti per i criteri a) e b); 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante 
sorteggio. 
Il Liceo Scientifico Statale “F. Redi" si riserva il diritto: 
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o 
congrua; 
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, ai sensi dell'art. 
69 R. D. n. 827/1924, e congrua a sua discrezione; 

- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse 
pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

- non ammettere offerte provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano  parte o che 
intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 

 
Art.9 - Cause di esclusione dalla procedura 

 
L’istituto scolastico potrà escludere dalla procedura i concorrenti nei casi in cui: 

 
a) il plico non risulti pervenuto entro il termine e luogo prefissati o non risulti conforme a quanto prescritto, 
oppure manchi taluno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti; 

 
b) l’assenza della documentazione richiesta o dichiarazioni non veritiere; 

 
c) le offerte o la bozza contrattuale siano assoggettate a condizioni o comunque espresse in maniera 
incompleta o indeterminata. Valori espressi in euro dovranno essere indicati in cifre e in lettere. Nell’ipotesi di 
discordanza tra importo in cifre e in lettere varrà quello più vantaggioso per l’istituto scolastico. 

 
I prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore (comprensivi di IVA e ogni altro onere). 

 
Art.10 - Procedura di gara: apertura dei plichi 
 

L’apertura dei plichi pervenuti sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 05/11/2021 alle ore 09:00 presso la 
Presidenza del Liceo Scientifico Statale “F. Redi” Via Leoni, 38 – 52100 Arezzo. 
E’ ammessa la presenza degli offerenti attraverso un loro rappresentante munito di delega scritta rilasciata dal legale 
rappresentante. 
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Art.11 - Subappalto 
 

Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto. 

 
Art.12 - Disposizioni finali 
 

Tutte le spese di gara e contrattuali sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

 
L‘Istituto si impegna a fornire ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto del presente bando di gara. Per 

quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’amministrazione, così come espressamente previsto dal D. Lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento 
Europeo 679/2016 (G.D.P.R.). 
 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati 
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 (Codice della Privacy) 
e dal Capo III del Regolamento Europeo 679/2016 (G.D.P.R.). 
 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Monica Cicalini, Dirigente Scolastico. 
 

Si allegano: 
- Allegato A – Dichiarazione sostitutiva; 
- Allegato B – Attestato di sopralluogo; 

- Allegato C – Bozza di contratto; 
- Allegato D – Modulo di formulazione offerta economica; 

 
 
                                                                                                              
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Dott.ssa Monica Cicalini 
 
                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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