Prot. n. 2755/C14

San Lazzaro di Savena 01/08/2017
Alle Aziende in indirizzo:
IVS Italia
Filiale Bologna
Via Torretta n. 39/B
40012 Calderara di Reno(BO)
E-mail : Info@ivsitalia.com
PEC: Pec.ivsitalia@ivsitalia.it
Gruppo ARGENTA
Filiale di Bologna
Via R. Bacchini, 6/D
40026 Imola (BO)
Tel. 0542 642644
Fax 0542 642726
E-mail :bologna@gruppoargenta.it
PEC: pecgruppoargenta@gruppoargenta.com
VGD srl
VIA CANDINI 15
40012 - CALDERARA DI RENO (BO)
Tel: 051 726045
Fax: 051 726290
E-mail: info@vgd-it.com
PEC: vgdsrl@pec.it
Liomatic filiale di Bologna
Via Serra, 31
40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)
Tel: 051/7262332
Fax: 051/725368
E-mail: gareappalto@liomatic.it
PEC: ufficiolegale.liomatic@pec.it
D.A.E.M. Spa
Via Bonazzi n. 45 b/c/d
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel 051-713556
Fax 051-713259
E-mail: daem@buonristoro.com
PEC: buonristoro.daem@pec-italia.it

1

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi art. 125 D.lgs. 163/2006 con lettera di invito per l’affidamento
servizio distributori automatici di bevande e prodotti alimentari.

E’ indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande e prodotti
alimentari mediante n. 10 distributori automatici da collocare nei locali dell’Istituto di proprietà
dell'amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena, di cui 7 per bevande calde e 3 per bevande
fredde.
Al fine di evitare furti e danneggiamenti si richiede che le macchine siano dotate di chiavetta
ricaricabile con carta prepagata o bancomat, almeno nei plessi Donini, Jussi e Ponticella.
La gara comprende l'installazione dei distributori, il relativo rifornimento e il controllo periodico del corretto
funzionamento. La durata del servizio con inizio dalla data di aggiudicazione della gara e termine il 31-122020, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti da presentarsi almeno 60 gg.
prima dal verificarsi dell’evento. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto
dalla Legge n. 62/2005, art. 23 e dal D. l.vo n. 163/06 art. 57 comma 7, e tra l’altro non è previsto
l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende
automaticamente risolto alla scadenza naturale del 31-12-2020.
Per partecipare alla procedura i soggetti invitati devono essere in possesso dei previsti requisiti per i
quali si rimanda alla sezione apposita per l'ulteriore specifica degli stessi. Tutti gli oneri e la
responsabilità di istallazione nonché la gestione dei distributori sono a carico della ditta aggiudicataria.
Si precisa che è a totale carico e responsabilità della ditta/società aggiudicataria la dimostrazione del
possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie previste per legge. La gestione dei servizi
potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e del
D.S.G.A.
REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte/società in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività del
servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.
2. Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008.
3. Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
4. Possesso di polizza assicurativa RCT, danni verso terzi e scoppio con massimali adeguati;
5. Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte/società nei confronti delle
quali esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società controllate e
Società collegate) del Codice Civile, nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa
impresa, in più di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale.
6. Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato penale
dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Prefettura.
7. 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.
8. 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.
9. Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse.
10.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.
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11. Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando
di gara.
12.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.

13.Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico – sanitarie vigenti e
con quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme Particolari di
Sicurezza per i Distributori Automatici).
14.Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
15.Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica (art. 14 del D.Lgs. N. 157/95):dichiarazione a firma
autentica del legale rappresentante con l’elenco delle principali forniture effettuate nel settore Scuola
durante gli ultimi 3 anni.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per la partecipazione alla gara si dovrà recapitare un plico sigillato al seguente indirizzo: Istituto
Comprensivo Statale N. 2 San Lazzaro di Savena - Via Paolo Poggi n.5, 40068 San Lazzaro di Savena e
dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 26 agosto 2017 (non farà fede timbro postale).
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi questo
Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Il plico di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con a scavalco dei lembi
di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore. Sul plico saranno
riportati l’indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: “Contiene offerta
distributori automatici bevande ed alimenti ”.
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PLICO

BUSTA “B” OFFERTA TECNICA
BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA

.
L’effettiva consegna del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, a pena
di esclusione, indipendentemente dalla volontà del concorrente e/o se spediti prima del termine medesimo.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 3 buste singole contenenti:
BUSTA A – Documentazione Amministrativa (allegato n.1-2-3-4-5-6)
BUSTA B – Offerta Tecnica (allegato n.7 )
BUSTA C – Offerta Economica (allegato n.8)
Dovranno essere utilizzati, così come specificato, tutti i moduli allegati al presente bando di gara (allegati
n.1-2-3-4-5-6-7-8).
L’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, vanno categoricamente inserite in buste
separate.
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Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata
rispondendo a tutte le voci richieste e dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della
ditta/società. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 75 del predetto D.P.R. n
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

LA BUSTA “A” – “Documentazione Amministrativa”
Dovrà contenere la fotocopia di valido documento di identità del dichiarante e le seguenti dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 della
Legge n. 445/2000, rese dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma, redatte
utilizzando come specificato i moduli allegati (n.1-2-3-4-5-6) di cui al presente bando di gara attestanti:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività del
servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.
2. Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008.
3. Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
4. Possesso di polizza assicurativa RCT, danni verso terzi e scoppio con massimali adeguati;
5. Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte/società nei confronti delle
quali esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società controllate e
Società collegate) del Codice Civile.
6. Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato penale
dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Prefettura.
7. 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.
8. 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.
9. Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse.
10.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 (allegato 5)
11. di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006
e dal relativo regolamento;
12.di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i. , in particolare di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari
relativi al servizio di trasporto; (allegato n.6 )
13.di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi;
14.di comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
15.di essere a conoscenza che l’istituzione scolastica verificherà, in occasione del pagamento e con interventi
di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
16.di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto
17.Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando
di gara.
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18.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.
19.Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico – sanitarie vigenti e
con quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme Particolari di
Sicurezza per i Distributori Automatici).
20.di aver preso visione e accettato fac-simile contratto fornitura servizio trasporto (allegato n. 3)

LA BUSTA “B” - “Offerta tecnica”
Dovrà contenere esclusivamente l'offerta tecnica compilata come da modulo “Allegato n. 7 dichiarazione
OFFERTA TECNICA” di cui al presente bando di gara.

LA BUSTA “C” - “Offerta economica”
Dovrà contenere esclusivamente l'offerta economica comprensiva di iva, e ogni onere, compilata come da
modulo “Allegato n.8 dichiarazione “OFFERTA ECONOMICA” di cui al presente bando di gara.

CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di
seguito indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile (fino alla concorrenza di punti 100+
ulteriore attribuzione punteggio per contributo aggiuntivo ).
L’apertura dei plichi e la verifica della regolare presentazione delle buste in essi contenute avverrà in seduta
pubblica alle ore 13:00 del 28 agosto 2017 presso la Sede dell’istituzione scolastica, in Via Paolo Poggi n.5
San Lazzaro di Savena, alla presenza del Dirigente Scolastico (eventuali rinvii a data successiva saranno
pubblicati sul sito internet della Scuola http://www.2circolosanlazzaro.org/ alla voce bandi).Si aprirà per
prima la BUSTA 1 – documentazione amministrativa, e , se essa contiene quanto richiesto , si procederà
all’apertura della BUSTA 2 – offerta tecnica-, e se anche questa contiene quanto richiesto si procederà
all’apertura della BUSTA 3, nel caso contrario non si aprirà affatto la BUSTA 3.
Potranno assistere alle operazioni di apertura dei plichi, i rappresentanti legali delle ditte che hanno inviato le
offerte o loro sostituti muniti di delega e documento di riconoscimento. Al termine delle operazioni il
Dirigente Scolastico, procederà all’esame delle offerte e a definire il punteggio per la formulazione di una
graduatoria provvisoria. L’aggiudicazione definitiva della gara sarà deliberata dal Dirigente Scolastico.
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa
istituzione scolastica inviterà, anche a mezzo telegramma, il soggetto individuato come migliore offerente a
produrre, entro i 5 giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le
dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova
di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei
requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi
incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria.
Nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.
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CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO RICHIESTO
La ditta/società aggiudicataria si impegna alla stipula di un contratto riportata in allegato n.3:
tale convenzione (con le condizioni in essa riportate) costituisce parte integrante e sostanziale del presente
bando di gara.
I distributori dovranno possedere caratteristiche e capienza tali da servire adeguatamente l'utenza ed essere
posti in 7 plessi differenti dell’Istituto Comprensivo n. 2 e precisamente:
Scuola dell’Infanzia Di Vittorio – Via Di Vittorio 46 –San Lazzaro di Savena (BO)
n. 1 distributore di bevande calde
Tipologia utenza: l’utenza è costituita dal personale scolastico corrispondente a circa 15 unità e da eventuali
visitatori esterni autorizzati (genitori, esperti, collaboratori esterni ecc….)
Scuola dell’Infanzia Cicogna, Via Donini,1 San Lazzaro di Savena (BO)
n. 1 distributore di bevande calde
Tipologia utenza: l’utenza è costituita dal personale scolastico corrispondente a circa 15 unità e da eventuali
visitatori esterni autorizzati (genitori, esperti, collaboratori esterni ecc….)
Scuola dell’Infanzia Idice, Via Emilia, 302 San Lazzaro di Savena (Bo)
n. 1 distributori di bevande calde
Tipologia utenza: l’utenza è costituita dal personale scolastico corrispondente a circa 15 unità e da eventuali
visitatori esterni autorizzati (genitori, esperti, collaboratori esterni ecc….)
Scuola Dell’Infanzia e Primaria Ponticella – Via San Rufillo, 3 San Lazzaro di Savena (Bo)
n. 1 distributore di bevande calde
n. 1 distributore di bevande fredde ed alimenti
Tipologia utenza: l’utenza è costituita dal personale scolastico corrispondente a circa 40 unità e da eventuali
visitatori esterni autorizzati (genitori, esperti, collaboratori esterni ecc….)
Scuola Primaria Donini – Via Paolo Poggi, 5 San Lazzaro di Savena (Bo)
n. 1 distributore di bevande calde
n. 1 distributore di bevande fredde ed alimenti
Tipologia utenza: l’utenza è costituita dal personale scolastico corrispondente a circa 70 unità e da eventuali
visitatori esterni autorizzati (genitori, esperti, collaboratori esterni ecc….)
Scuola Primaria Don Trombelli Via Fondè, 29 San Lazzaro di Savena (Bo)
n. 1 distributore di bevande calde
Tipologia utenza: l’utenza è costituita dal personale scolastico corrispondente a circa 15 unità e da eventuali
visitatori esterni autorizzati (genitori, esperti, collaboratori esterni ecc….)
Scuola Secondaria di 1^ gr. Jussi – Via Kennedy, 57 San Lazzaro di Savena (Bo)
n. 1 distributore di bevande calde
n. 1 distributore di bevande fredde ed alimenti
Tipologia utenza: l’utenza è costituita dal personale scolastico corrispondente a circa 80 unità e da eventuali
visitatori esterni autorizzati (genitori, esperti, collaboratori esterni ecc….)
Relativamente alle condizioni generali del servizio si precisa che:
- i prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del D.L.n. 155/97
(HACCP);
- l‘individuazione degli spazi per l‘installazione dei distributori automatici è stato preventivamente effettuato
dal Dirigente Scolastico;
- i distributori forniti devono essere certificati, rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e di
consumi, tutti dovranno funzionare obbligatoriamente con chiave elettronica ricaricabile con carte di credito
e bancomat.
- la distribuzione della chiave ricaricabile dovrà essere effettuata a cura ed onere dalla ditta/società stessa
previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione che dovrà essere restituita al momento della
riconsegna della chiave da parte del fruitore.
- gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e
conseguentemente funzionanti con sistema unico.
- il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dalla data di aggiudicazione della gara;
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- la ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna a versare all’ Istituto Comprensivo n. 2 San Lazzaro di
Savena a titolo di contributo economico con la seguente tempistica: pagamento per anno scolastico da
versare nel mese di giugno.
- il “contributo AGGIUNTIVO” previsto nell’offerta da riconoscere all'Istituto in aggiunta al contributo
minimo seguirà le stesse scadenze previste per il contributo minimo.

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DISTRIBUITI E RELATIVI VINCOLI
E' richiesta la fornitura dei prodotti sotto elencati, con il rispetto dei vincoli esplicitati:
DISTRIBUTORI DI BEVANDE FRESCHE
1) Acqua ½ L (effervescente e naturale)
- garanzia di adeguata fornitura
- stesso prezzo effervescente – naturale
con disponibilità ad effettuare un secondo rifornimento giornaliero nel periodo caldo, qualora si verifichi
rapido esaurimento delle scorte.
2) Bevanda tipo “the freddo”
The Limone-Pesca PET non richiudibile 20cl
3) Bevande di sola frutta (succo di frutta)
Succo di frutta varie referenze PET Richiudibile 20cl

DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE
1) Caffè
2) Altre bevande calde
Cappuccino - Caffè macchiato- Bevanda a base di cioccolata –
Bevanda tipo “the” - Caffè decaffeinato e/o orzo
DISTRIBUTORI DI ALIMENTI
1) Snack dolci o salati
Prodotti preferibilmente di natura biologica, si escludono prodotti con salse, fritti.
Potranno essere inseriti nell'offerta anche altri prodotti aggiuntivi, per i quali si specifica che:
• non influiscono sulla valutazione dell'offerta;
• non deve trattarsi di bevande alcoliche e coca cola;
• l'Istituto si riserva comunque la facoltà di non autorizzare eventuali tipologie di prodotti aggiuntivi non
graditi. L'introduzione in corso di servizio di ulteriori prodotti aggiuntivi, o la sostituzione dei prodotti
presentati con altri equivalenti, dovrà comunque essere approvata preventivamente dal Dirigente Scolastico.
Per tutto il periodo di contratto i prezzi non potranno essere variati rispetto a quanto inizialmente proposto.
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Modalità di Valutazione Offerta Tecnica La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del punteggio più basso.

Tabella offerta tecnica max 40 punti
PIANO ORGANIZZATIVO DEL
SERVIZIO (indicare i tempi di

tempo di intervento migliore rispetto a quello minimo
richiesto dal contratto per assistenza tecnica in caso di
guasti , riparazione o sostituzione dei distributori

tempo di intervento migliore rispetto a quello minimo
richiesto dal contratto in caso di esaurimento anche
parziale per rifornimento prodotti e ingredienti ed
eliminazione di quelli scaduti (sono escluse le domeniche, i
giorni festivi e i periodi di chiusura)

frequenza di intervento pulizia, sanificazione e
smaltimento rifiuti

intervento esclusivamente in ore E/o
giornate)

(max punti 14)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
DEI DISTRIBUTORI (l’operatore
economico concorrente deve indicare
quanti distributori sono offerti nell’ambito
delle fasce individuate. Prima dell’avvio del
servizio, l’operatore economico
aggiudicatario è tenuto a comprovare, a
pena di decadenza, mediante apposite
dichiarazioni rilasciate dal costruttore
l'anno di costruzione e la classe energetica
dei distributori, conformemente a quanto
indicato in sede di gara.(Ai fini
dell'attribuzione del punteggio tutti i
distributori , nell'ambito di ciascun plesso,
dovranno rientrare in una sola delle fasce
previste. In caso di distributori
appartenenti a fasce diverse, il punteggio
assegnato sarà quello riferito alla fascia più
bassa) (max

3 ore <=ti<4ore

entro l'arco della
giornata

Giorno successivo

ogni giorno
lavorativo

ogni due giorni
lavorativi

altro

5

3

0

5

3

0

anno di costruzione di tutti i distributori installati
(dichiarare il numero di distributori offerti nell'ambito delle
fasce descritte)-(Ai fini dell'attribuzione del punteggio tutti i
distributori , nell'ambito di ciascun plesso, dovranno
rientrare in una sola delle fasce previste. In caso di
distributori appartenenti a a fasce diverse, il punteggio
assegnato sarà quello riferito alla fascia più bassa)

Indicare il numero di distributori
offerti in Classe A o superiore o in
classe inferiore alla Classe A (Ai fini
dell'attribuzione del punteggio tutti i
distributori , nell'ambito di ciascun
plesso, dovranno rientrare in una sola
delle fasce previste. In caso di
distributori appartenenti a a fasce
diverse, il punteggio assegnato sarà
quello riferito alla fascia più bassa)

0-24 mesi
25-48 mesi
oltre 48 mesi
distributori
distributori
dalla data di
dalla data di
dalla data di
installati in Classe
installati in Classe
inferiore alla
presentazione presentazione presentazione
A o superiore
Classe A
dell'offerta
dell'offerta
dell'offerta

n. 2 interventi
nell'arco della
giornata

n. 1 interventi
nell'arco della
giornata

4

altro

2

0

Indicare il numero di distributori offerti con le caratteristiche indicate nel
bando di gara .Il concorrente è tenuto a descrivere le caratteristiche dei
distributori adibiti a ricarica dei mezzi di pagamento che dovranno essere
assolutamente blindati ed a prova di scasso, con i normali mezzi
meccanici,caratteristica che comunque non è oggetto di valutazione.

numero distributori e sistema di
utilizzo attraverso badge/carta di
credito/ chiave elettronica o similare

numero distributori utilizzabili
con moneta e dotati di
rendiresto e segnalazione
assenza monete di resto ma
senza sistema di utilizzo
attraverso badge/carta di
credito/ chiave elettronica o
similare

4

0

punti 14)
6

SISTEMI ADOTTATI
DALL'AZIENDA A GARANZIA
DEL SERVIZIO OFFERTO
(max punti 12)

3

0

5

0

Possesso di certificazione ISO dell'operatore economico
offerente il servizio (per l'assegnazione del relativo
punteggio , l'impresa concorrente dovrà allegare il relativo
certificato)

Possesso di certificazione ISO della ditta o società
produttrice di distributori ((per l'assegnazione del relativo
punteggio , l'impresa concorrente dovrà allegare il relativo
certificato)

Adozione del Codice di Autodisciplina del Settore
(Per l’assegnazione del relativo punteggio, l’impresa
concorrente dovrà comprovare di aver adottato un
Codice di Autodisciplina del Settore, producendo il
relativo Certificato ad essa rilasciato da apposito
ente terzo certificatore.

4

4

4
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Modalità di Valutazione Economica
L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile
giudizio del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo n. 2 San Lazzaro di Savena in base all'esame della
documentazione presentata dal concorrente.
La valutazione, curata dal Dirigente scolastico, sarà basata su punteggi e terrà conto dei seguenti elementi:
a) prezzi al pubblico (per acquisti a chiave);
b) contributo annuo all'Istituto;
c) aver fornito analogo servizio in Istituzioni Scolastiche come di seguito specificato.
a) prezzi al pubblico (per acquisti a moneta)
Acqua ½ litro gassata e naturale :
Prezzo al pubblico
Punti assegnati
€ 0,40
25
€ 0,45
18
€ 0,50
14

Caffè:
Prezzo al pubblico
€ 0,50
€ 0,55
€ 0,60
€ 0,65
Bevanda tipo the freddo:
Prezzo al pubblico
< o = € 0,40 per il 20 cl
maggiore o uguale a €
0,45/20 cl
maggiore o uguale a €
0,50/20 cl

Punti assegnati
16
14
8
0

Punti assegnati
3
2
1

Bevande di sola frutta (succo di Frutta):
Prezzo al pubblico
Punti assegnati
<€ 0,40
3
maggiore o uguale a €
0,45 e <€ 0,50
2
maggiore o uguale a €
0,50
1
ALTRE BEVANDE CALDE (Cappuccino,
bevanda a base di cioccolata,bevanda tipo
the, caffè decaffeinato, orzo)
Prezzo al pubblico
Punti assegnati
Fino a € 0,40
3
Fino a € 0,45
2
Maggiore di € 0,45
1
ALIMENTI (snack, merendine prodotti
biologici, yogurt Forma in confezioni
monodose, prodotti a basso indice
glicemico e per celiaci)
Punti 10
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b) contributo annuo all'istituto
Contributo minimo annuo alla scuola per n.10 distributori 500 euro: 20 punti;
contributo aggiuntivo per i distributori sopraindicati: punti 1 ogni € 50,00 di contributo in più rispetto al
minimo(l’attribuzione del punteggio aggiuntivo è riferito a € 50,00 o suoi multipli interi).
c) aver fornito analogo servizio in almeno due Istituzioni Scolastiche dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto
2017:
SI: 4 punti
NO: 0 punti
NOTE:
• Il raffronto dei prezzi al pubblico sarà basato sugli importi per acquisti con macchine con possibilità di
resto.
• L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad insindacabile
giudizio dell’IC 2 San Lazzaro di Savena, in base all'esame della documentazione presentata dal concorrente.
• Qualora per una stessa tipologia siano indicati nel modulo offerta più prodotti, verrà considerato il prezzo
più alto.
• La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il
seguente ordine di priorità:
1. Quota contributo annuo complessivo (base + aggiuntivo);
2. Prezzo acqua;
3. Prezzo caffè.
Per consentire la massima partecipazione e concorrenza, il Dirigente Scolastico potrà richiedere il
completamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine a quanto presentato e dichiarato. L'Istituto può,
con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino
all'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua.
Trattamento dei dati personali - Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, 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 disposto dal
d.lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono
trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n.
207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali
n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del
sig. Longo Rocco. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali
e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Si invitano ufficialmente le ditte indicate in premessa agenzie a partecipare.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
San Lazzaro di Savena,01-08-2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Amneris Vigarani
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