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ALBO PRETORIO  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

ATTI  
    

Oggetto: avviso pubblico relativo al servizio di ristoro mediante installazione e gestione distributori automatici 

tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. Ii.   della durata di quattro 

anni  

CIG: Z0236E09E7 
 
La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’articolo 164 del decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.  
  
La gara deve selezionare, per la durata di anni 4, a partire dal 01/09/2022 al 31/08/2026, il concessionario del 
servizio di erogazione di bevande fredde e calde, merendine e snack nella sede centrale del Liceo Statale  “T: 
Campanella” - Via Bachelet – 88046 Lamezia Terme  mediante l’istallazione di distributori automatici.  
  
Art. 1 – DESCRIZIONE   
Il liceo Statale Tommaso Campanella è ubicato in Via Bachelet nel comune di    Lamezia Terme. L’Istituto è 
frequentato da circa 1200 alunni (utilizzatori dei distributori automatici di bevande e snack) e 190 tra docenti  
personale ATA (dati a.s.2021/2022). A questi vanno aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente 
agli uffici dal Lunedì al Venerdì in qualità di ospiti a vario titolo dell’amministrazione pubblica scolastica, 
quantificabili in circa 50 persone al mese.  
i distributori automatici sono da installare nello specifico spazio predisposto dalla scuola previo parere dell’RSPP 
e dovranno erogare i seguenti prodotti:  

• Bevande calde (Caffè, Cappuccino, the etc);   

• Acqua naturale e frizzante bevande fredde (the, succhi, …)   

• Snacks, dolci e salati  

• Acqua e bevande energetiche 
 
Il numero previsto dei distributori automatici da installare è pari a 13. Collocazione e tipologia come da tabella 
sotto allegata: 
 

AREA N° TIPOLOGIA FUNZIONAMENTO UTENZA 

Piano terra 1 Bevande fredde A moneta Alunni e personale 

1 Bevande calde A moneta Alunni e personale 

1 Snack /bibite A moneta Alunni e personale 
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Primo Piano 3 Snack /bibite A moneta Alunni e personale 

1 Bevande fredde A moneta Alunni e personale 

2 Bevande calde A moneta Alunni e personale 

Secondo piano 2 Snack /bibite A moneta Alunni e personale 

1 Bevande calde A moneta Alunni e personale 

Palestre 1 Acqua e bibite energetiche A moneta Alunni e personale 

 
 
Il numero e la tipologia dei distributori automatici potrà essere modificato su richiesta del concessionario e 
d’accordo con l’amministrazione alle condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione.   
L’individuazione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici è a discrezione del Dirigente Scolastico, 
previo accordi con i tecnici installatori della Ditta appaltatrice e dell’RSPP dell’istituto.   
Tale concessione non può determinare l’assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell’Istituzione Scolastica, 
anche per ciò che attiene eventuali furti che dovessero verificarsi all’interno dei locali scolastici. I prodotti 
relativi ai distributori di alimenti e bevande ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati in 
applicazione del DL 155/97 DENOMINATO HACCP.  
Gli operatori economici potranno effettuare dei sopralluoghi nell’istituto contattando l’ufficio di Segreteria per 
concordare data e ora. L’Istituto rilascerà all’operatore economico l’attestato di avvenuto sopralluogo. L'offerta 
dovrà includere l’accettazione integrale di tutte le condizioni previste nel presente avviso.   
  
Art. 2 – PROCEDURA DI GARA  
Bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art 60 del Decreto Legislativo D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
sue modificazioni e integrazioni per garantire la trasparenza e ottenere servizi in base alla miglior offerta 
pervenuta.  
Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni, 
come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (soggetti iscritti alla Camera di Commercio che 
esercitano attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici, fiscali, igienico sanitari, 
etc.) e che non si trovino in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 dello stesso 
decreto legislativo. 
I partecipanti inoltre non devono avere debiti pregressi nei confronti dell’istituzione scolastica. 
 Il servizio in concessione è da espletarsi secondo le modalità e prescrizioni indicate nel capitolato allegato alla 
presente.  
  
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE  
La durata della concessione è di quattro anni (48 mesi) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto tra la 
ditta aggiudicatrice della gara e l’amministrazione. Non sarà ammesso nessun tacito rinnovo del contratto come 
previsto dalle Legge 62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte dell’istituto, in quanto 
il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza.   
È comunque possibile, a discrezione di questo istituto scolastico, procedere alla ripetizione del servizio ai sensi 
della Legge 163/2006 art. 57 comma 5) lettera b) dietro espressa richiesta formulata all’operatore economico 
aggiudicatario di mantenimento delle condizioni di base del servizio stesso.  Il contratto si risolverà 
automaticamente, prima del termine previsto nei seguenti casi:  

o cessazione della ditta; 
o inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nelle offerte;  
o inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nelle offerte;  
o perdita della capacità giuridica e morte del titolare della ditta;   
o fallimento o altra procedura concorsuale a carico della ditta o del titolare; 
o  mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 
o   abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;  
o per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta o del personale adibito al servizio;    
o mancata erogazione del canone concordato secondo i termini previsti dal contratto. 

 
Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta.  

  
 
 
 



ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta dovrà pervenire in formato cartaceo al Liceo Statale Tommaso Campanella-via Bachelet   88046 
Lamezia Terme, a mezzo raccomandata A.R., posta celere, agenzia autorizzata o consegna a mano (apertura 
uffici dal lunedì al venerdì), o posta certificata all’indirizzo czpm03000c@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 
giorno 18/08/2022. Il plico dovrà riportare esternamente la ragione sociale del concorrente, il timbro della 
ditta, la firma del legale rappresentante sui lembi di chiusura della busta e la seguente dicitura:   
“AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI”.  
Farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente l’orario e la data del timbro apposti sulla busta 
dall’Ufficio Protocollo dell’istituto ricevente; in ogni caso non farà fede la data e l’orario di spedizione, ma solo 
quelli d’arrivo.   
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso o la mail non giungano a destinazione in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il termine suddetto non 
verranno aperti e saranno considerati non congrui. Le offerte presentate non potranno essere ritirate, 
modificate o sostituite.   
Il plico o la mail dovrà contenente tre buste sigillate contraddistinte dalle lettere A B C.   
Sulla busta contraddistinta dalla lettera A dovrà essere iscritta la dicitura “Busta A- Documentazione 
amministrativa”, dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura.   
La busta A dovrà contenere gli allegati: 1 (domanda di partecipazione)  2 (dichiarazioni), 5 patto di integrità 
compilati in tutte le parti necessarie.  
Sulla busta contraddistinta dalla lettera B dovrà essere iscritta la dicitura “Busta B- Offerta tecnica”, dovrà 
essere apposta l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura.  La busta B dovrà contenere l’offerta tecnica compilata secondo il modello predisposto 
dall’amministrazione, che costituisce l’allegato 3 alla documentazione di gara e dovrà inoltre contenere una 
relazione in cui vengono descritti e illustrati, anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale illustrativo tutti i 
sotto criteri di valutazione dell’offerta tecnica come specificato al successivo punto.   
Sulla busta contraddistinta dalla lettera C dovrà essere iscritta la dicitura “Busta C- Offerta economica”, dovrà 
essere apposta l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura.   
La busta C dovrà contenere l’offerta economica con specifica indicazione dei prezzi offerti per singoli prodotti, 
utilizzando l’allegato 4 alla documentazione di gara.  
A pena di esclusione  
Dovranno essere utilizzati gli allegati moduli “1 – 2 – 3 – 4 - 5”. Tali moduli potranno essere scaricati dal sito 
dell’Istituto https://www.liceocampanellalamezia.edu.it  nella sezione Amministrazione Trasparente) e 
dovranno essere firmati in ciascuna pagina dal legale rappresentante.  

La data di apertura delle buste è fissata in seduta pubblica per Lunedì 22 Agosto 2022 alle ore 10:00 presso 
l’Ufficio di Presidenza in Via Bachelet – 88046 Lamezia Terme (CZ).   

ART. 5 - MODALITÀ DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto 
conto anche del corrispettivo annuo offerto alla scuola, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri di 
seguito riportarti e con l'indicazione di un punteggio massimo attribuibile:   

Saranno valutati:   

1) Offerta tecnica (Busta "B" –Allegato 3)   

2) Offerta economica (Busta “C” – Allegato 4)   
  

Si aggiudicherà la gara la Ditta che otterrà il punteggio maggiore.  
  

  Punteggio massimo  

A - Qualità tecnica del servizio (Busta B – Allegato 3)  70  

B1 - Prezzi offerti dei principali prodotti (Busta C – Allegato 4)  15  

B2 - Canone annuo offerto (Busta C – Allegato 4)  15  

TOTALE PUNTI   100  
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A- Valutazione dell’offerta tecnica (Busta B)  Punteggio massimo previsto 70 punti su 100   
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante i seguenti criteri:  
  

Possesso certificazione di qualità relativa alla gestione 
di distributori automatici  (max 12 punti) 

Sarà assegnato un punteggio di 12 punti per il possesso 
della certificazione  

Localizzazione magazzino di partenza, loro distanza 
rispetto al luogo dell’esecuzione del servizio (max 16 
punti) 

a) Entro  5 km      : 16 punti 

b) Da 5 a 10 Km   :   5 punti 

c) Da 10 a 30 Km :    4 punti 

Tipologia di tutti i distributori automatici di bevande 
calde e fredde e anno di fabbricazione (max 26 punti) 

 

 

Punteggio attribuito se la macchina è di recente 
fabbricazione:   

Anno 2021 punti 16,25 (1,25 per ogni macchina)  

Anno 2020 punti 6,50 (0,50     per ogni macchina)  

Anno 2019 punti 3,25   (0,25 per ogni macchina)  

Anni precedenti punti 0  

Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai distributori 
(max 10 punti) 

Entro 1 ore dalla chiamata punti 10  

Entro 4 ore dalla chiamata punti 5   

Entro 8 ore dalla chiamata punti 2  

Rifornimento dei distributori  (max 6 punti) Quotidiano:  punti 6 

3 volte a settimana: punti 1 

  

Non saranno prese in considerazione offerte che non prevedono ispezioni almeno 2 volte alla settimana alle 
apparecchiature installate per garantire:   

1. il mantenimento dei prodotti in ottimali condizioni igienico sanitarie, il rifornimento dei prodotti 
medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori;   

2. il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento delle stesse in condizioni igienico-
sanitarie ottimali.  

  
B1- Valutazione dell’offerta economica (Busta C) I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti 
acquistabili con moneta.   

Punteggio massimo previsto 15 punti su 100  
  

  Punteggio massimo  

Bevande calde: caffè espresso, espresso lungo, espresso macchiato Il prezzo 
per questa categoria non deve superare € 0,60 pena l’esclusione dalla gara.   

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo 
medio (somma dei singoli prezzi proposti diviso per il loro numero)  

4  

Bevande calde: altre bevande calde (caffè decaffeinato, latte,  
cappuccino, the al limone, cioccolata ecc…)   

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo 
medio  

3 

Bevande fredde: acqua frizzante e naturale Il prezzo per questa categoria non 
deve superare € 0,50 pena l’esclusione dalla gara.  Il punteggio massimo sarà 
attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio  

4 



Bevande fredde: altre bevande fredde (the, succhi di frutta, bibite)  Il 
punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo 
medio  

2  

Snack monoporzione dolci e salati Il punteggio massimo sarà attribuito alla 
ditta che avrà offerto il minor prezzo medio  

2  

Punteggio totale  15  

  

formula: X = (Pb * Pmax) / Po  dove: X= punteggio assegnato;   

Pb=prezzo medio più basso;  
Po=prezzo medio offerto;   
Pmax=punteggio massimo per ciascuna categoria.   
Prezzo medio si intende: prezzo medio della categoria dei prodotti in valutazione.   
L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

  
B2- Valutazione dell’offerta economica – canone offerto (minimo € 20.000,00) Punteggio massimo previsto 10 
punti su 100  

    Punteggio massimo  

Canone annuo (minimo € 20.000,00)   
Rialzo del  10% 

Rialzo del 20% 

Rialzo  del 30% 

0 

2 

3 

10 

   

Alla ditta che offrirà un canone annuo pari al minimo richiesto di € 20.000,00 verrà attribuito un punteggio pari 
a zero.   

Eventuali offerte di canone inferiori al minimo indicato comporteranno l'esclusione dalla gara.   
Il versamento del canone annuo dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate con decorrenza firma 
contratto Si procederà alla rescissione del contratto nel caso la ditta aggiudicataria non mantenga quanto 
garantito e dichiarato nelle offerte.  
L'esito della gara verrà comunicato entro 5 giorni dal suo espletamento.   
Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dare esecuzione al contratto, la 
scuola si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità dell'offerta.   

Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente 
per la scuola.   

In caso di punteggi uguali si procederà all'aggiudicazione dell'azienda a sorteggio pubblico.  
  

Il vincitore della gara dovrà assumere i seguenti obblighi:   
 fornire prodotti di prima qualità e in ogni caso marche conosciute a livello nazionale, esercitare 
 personalmente o con dipendenti regolarmente assunti e in regola con tutte le vigenti norme, 
 l'attività appaltata   
 stipulare polizza assicurativa, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per i danni che 
 dovessero derivare alla scuola e/o a terzi, cose o persone, in relazione all'espletamento 
 dell'attività di cui alla convenzione   
 l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola 
 d'arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene   
 la ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da 
 garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.   
 Provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti 



 la ditta è tenuta a svolgere il servizio in modo tempestivo, con almeno due passaggi settimanali, 
 assicurando comunque gli interventi e le forniture richieste.   
 il mantenimento dei prezzi per tutta la durata del contratto  
 Provvedere a propria cura e spese a quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
 amministrative compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria;   
 Realizzare l’eventuale arredo del/i locale/i, le relative opere necessarie per l’espletamento del 
 servizio, forniture le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e 
 provvedere alla loro manutenzione e/o sostituzione quanto necessaria, senza oneri per l
 ’Istituzione Scolastica;  

  

ART. 6 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA  
Ai sensi del D.lgs 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679 l’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati 
esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il trattamento dei dati 
avviene in forma cartacea e informatizzata. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica.  

Il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico.   
  

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 
Susanna Mustari 

  

ART. 8 NORME DI RINVIO  

 Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di convenzione valgono le vigenti 
disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.   

  

ART. 9 - CONTROLLI / CONTROVERSIE  
In caso di esito negativo di un’azione di controllo, la Dirigente Scolastica contesterà per iscritto il fatto alla ditta. 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende 
competente il Foro di Lamezia Terme.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Susanna Mustari 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse  

  

Allegati:   
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione (da inserire nella busta A);   
 Allegato 2 – Dichiarazioni (da inserire nella busta A);  
 Allegato 3 – Offerta tecnica (da inserire nella busta B);  
 Allegato 4 - Offerta economica (da inserire nella busta C).   
 Allegato 5 – Patto di integrità  (da inserire nella busta A) 
 Allegato 6 - Capitolato  

  

 
 
 
 

 
   


