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              N. 5 Ditte invitate 
               
Oggetto : Bando per  l’affidamento in concessione del servizio distributori automatici  di bevande    
                 e prodotti confezionati a.s. 2016/2017. 
 

E’ indetta una gara per l’installazione nei locali del Liceo, di proprietà della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde, fredde, prodotti 
alimentari preconfezionati (snack, merendine dolci e salate, yogurt). 

La gara sarà regolata dalle norme di contabilità dello Stato approvate con Decreto Interministeriale 
n. 44/2001 e dal D.Lgs. 50/2016.  

La durata della concessione è fissata in anni tre a decorrere dalla data di stipula del 
contratto. 

Il servizio scade automaticamente senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in 
mora. 

In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte dell’affidatario del servizio distributori 
automatici, espressamente contestate, il contratto potrà essere risolto direttamente dal Dirigente 
Scolastico sentito il parere del Consiglio d’Istituto. 

Alla gara possono partecipare i soggetti invitati in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
Tutti gli oneri e responsabilità di installazione, manutenzione e gestione dei distributori sono a 

carico della ditta aggiudicataria. 
La gara comprende l’installazione dei distributori, il loro rifornimento ed il controllo periodico di 

buon funzionamento. 
L’incarico sarà affidato ai patti, termini e condizioni stabiliti nel presente bando. 
Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale ATA, 

visitatori e ospiti. 
Si precisa che è a totale carico e responsabilità della ditta: 

- l’espletamento di ogni adempimento previsto dal “Regolamento di polizia per la disciplina e 
l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
nonché le comunicazioni all’autorità sanitaria eventualmente necessarie. 

- la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge. 
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
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La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico e del 
Direttore dei Servizi G.A. 

          
 

Il Dirigente Scolastico 
                      Maria Rosaria Rao 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D:lgs n° 39/93) 
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BANDO 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SO MMINISTRAZIONE 
BEVANDE CALDE, FREDDE, FRUTTA, YOGURT E SNACK A MEZ ZO DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI E RELATIVA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI  PER UN TRIENNIO 

CIG Z221D69493 
 
1. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 
Le ditte interessate dovranno far pervenire in formato cartaceo l’offerta e i relativi allegati, a pena 
esclusione: 

 
• in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 del 23/03/2017  presso la segreteria del Liceo 

Classico Statale “Tommaso Campanella”  Via Tommaso Campanella, 27 – 89125 Reggio 
Calabria; 
 

• direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata. Il Liceo non risponde di ritardi da 
parte dell’Ente Poste nella consegna del plico oltre il termine fissato; 
 
 

• non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo, ritenendosi questa 
Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la 
consegna effettuata a ufficio diverso sopra indicato; 

 
• il plico contenente l’offerta dovrà essere sigillato e riportare l’indicazione “Offerta 

affidamento servizio distributori automatici” a.s. 2016/2017 e gli identificativi della ditta 
offerente. Non si risponde dell’accidentale apertura di plichi privi della suddetta scritta, che 
saranno pertanto esclusi dalla gara; 
 

Il plico dovrà contenere, pena esclusione, due buste come di seguito specificato: 
 

- Una busta chiusa denominata “BUSTA 1”,  controfirmata sui lembi di chiusura, recante  
1)  la    domanda   e   dichiarazione  di   ammissione   alla   procedura,  firmata  dal   titolare/legale    
     rappresentante in ciascuna pagina (salvo fronte-retro) All. 1; 
2)  copia di un valido documento d’identità del titolare/legale rappresentante; 

 
- Una  busta chiusa denominata “BUSTA 2”  , controfirmata sui lembi di chiusura, recante la 

dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.  L’offerta economica redatta sul modulo predisposto 
dall’amministrazione All. 2 compilato integralmente e sottoscritto dal titolare legale 
rappresentante, con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti e il contributo 
aggiuntivo al Liceo; i prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore per acquisti 
a moneta o a chiave magnetica (comprensivi di IVA e ogni altro onere). In tale busta non 
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dovranno essere inseriti altri documenti. Il modulo offerta a pena esclusione non deve essere 
modificato. La domanda e dichiarazione di ammissione alla procedura e l’offerta rimarranno in 
possesso dell’Amministrazione. Le modalità di cui sopra dovranno essere correttamente rispettate, 
pena la nullità dell’offerta. 
 

La Ditta che risulterà vincitrice è obbligata, pena esclusione, a documentare tutte le dichiarazioni 
formulate e sottoscritte nell’Allegato 1 entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione primo 
classificato. 
 
L’offerta è valida e vincolante per i 60 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 

2. MOTIVI DI ESCLUSIONE  
 

Dovranno essere utilizzati gli allegati moduli “1” e “2” . Tali moduli potranno essere scaricati anche 
dal sito del Liceo www.liceoclassicocampanellarc.gov.it sezione Albo. Sempre in tali moduli, al fine 
di una corretta e agevole valutazione e comparazione e pena l’esclusione, l’offerta dovrà essere 
presentata rispondendo pedissequamente a tutte le richieste e dovrà essere sottoscritta  dal legale 
rappresentante della ditta. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche 
delle offerte, 
Determineranno l’esclusione dalla gara: 
1) Il recapito del plico oltre il termine perentoriamente indicato; 
2) La mancanza o l’illeggibilità delle indicazioni sul plico; 
3) L’indisponibilità ad installare i distributori richiesti dall’Amministrazione; 
4) L’indisponibilità ad erogare anche un solo prodotto obbligatorio indicato nel capitolato; 
5) Gli altri motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente; 
6) La mancata presentazione dei documenti dichiarati con allegato 1 entro 10 giorni dalla 

comunicazione primo classificato. 
 

Dopo  aver formalizzato  l’aggiudicazione il Dirigente  Scolastico provvederà a pubblicizzarne l’esito sul 
sito www.liceoclassicocampanellarc.gov.it nella sezione albo. A tale formalizzazione seguirà la 
sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata. 
 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLA DITTA ALL’OFFE RTA 
 

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti: 
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 e del Decreto 
Interministeriale n. 201 del 18.11.2014; 
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c) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di  autocontrollo HACCP; 
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 aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 

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) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal 
presente bando; 

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

k) 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 successive modifiche e dalla normativa italiana 
CEI 61-6 (norme Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici). 

 

4. PROCEDURE GARA 
 

L’apposita commissione, che sarà costituita dopo la scadenza della presentazione delle offerte, 
procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste  il  24 marzo 2017 alle ore 12,00, nell’Ufficio del 
Dirigente. All’apertura delle buste potrà partecipare un rappresentante per ogni Ditta. 
 In tale sede ed all’orario stabilito sarà aperta la prima BUSTA 1 per tutte le Ditte partecipanti alla 
gara; dopo l’esame, per le sole Ditte ammesse si procederà all’apertura della BUSTA 2. 
 L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
 L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, nell’ambito di quanto indicato, avverrà ad 
insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico che si esprimerà sulla base dei lavori di comparazione 
effettuati dalla Commissione, in base alla documentazione presentata dall’offerente. 
 La valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
di riferimento e caratteristiche richieste. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta, purchè ritenuta congrua per qualità e prezzo per il Liceo 

L’aggiudicazione della gara, con la notifica al vincitore sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e 
pubblicato sul sito web del Liceo. 
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L’aggiudicazione diventerà definitiva, con la sottoscrizione della convenzione, dopo aver espletato 
le procedure necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

5. ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA  
 

Il Liceo a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima 
dell’aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte 
partecipanti. 

 

6. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO RICHIESTO  
 

La ditta aggiudicataria si impegna alla stipula di una convenzione. 
I distributori dovranno possedere caratteristiche e capienza tali da servire adeguatamente l’utenza. 
Il Liceo Classico Statale “Tommaso Campanella”accoglie allo stato attuale 28 classi per un numero 

complessivo di circa 650 alunni solo nella sede centrale. Il personale complessivo che presta servizio è 
composto da circa 90 unità (docenti e ATA) nonché occasionali genitori, partecipanti a riunioni o 
concorsi ed esami. 
 Le macchine distributrici che dovranno essere allo stato attuale collocate, in attesa di 
completamento di lavori presso la sede succursale, tutte nella sede centrale dovranno consentire 
l’erogazione di: 

a) Bevande calde: caffè, caffè decaffeinato, caffè d’orzo, thè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, 
caffè macchiato, cioccolata, latte caldo ed altre eventuali bevande 

b) Bevande fredde: acqua oligominerale, thè e succhi di frutta, frutta, yogurt magri ed interi, 
prodotti da forno, merendine e snack in monoporzioni. 

Dovranno essere di nuova fabbricazione ed essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, 
nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa 
antinfortunistica  e di sicurezza in vigore. 
 Il luogo di installazione verrà concordato con il Dirigente Scolastico, che si riserva, comunque, la 
facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della 
ditta concessionaria. Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell’Amministrazione 
scolastica al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire in aumento o in 
diminuzione nel corso dell’affidamento del servizio e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e dal presente capitolato. La ditta concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel 
rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei 
punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni fornite dallo 
stesso Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, secondo le 
prescrizioni legislative. Dell’installazione e degli allacciamenti dovrà essere redatto adeguato 
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elaborato progettuale e relative certificazioni di legge da acquisirsi agli atti prima dell’avvio del 
servizio. 
 In ogni caso la ditta dovrà installare, a sua cura e spese, immediatamente a monte delle 
macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla 
linea di alimentazione elettrica. 
 Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere 
alcuno per l’Ente le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 
giorni dalla scadenza. 
 L’Ente si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica per il funzionamento delle macchine 
distributrici, secondo le caratteristiche disponibili e secondo le modalità previste dalla Città 
Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della circolare del 15/09/2006 prot.n. 3490/PI. 
I distributori dovranno: 

• Essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta o in alternativa erogare il 
resto o possedere entrambe le soluzioni. 

• Essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire 
l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti. 

• Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni. 
• Avere il dispositivo che consenta la temporizzazione del servizio. 
• Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con 

monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le 
vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli 
ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la 
ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello 
stabilimento di produzione e confezionamento. 

• Riportare una targhetta con il nominativo e ragione sociale della Ditta affidataria ed il 
suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. 

• Devono avere una sufficiente capace autonomia di bicchierini e palette. 
 

La Ditta dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e 
smaltimento di bottiglie in plastica, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenute inidonei allo 
scopo. A carico della ditta aggiudicataria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, anche nelle giornate festive. Nel 
caso di successive delocalizzazioni della sede succursale gli oneri per lo spostamento, installazione, 
collaudo, ecc. dei distributori sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per l’intero anno scolastico. 
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 La ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna a versare al Liceo in due rate semestrali con 
scadenza Giugno/Dicembre di ogni anno di convenzione, il canone annuale previsto dal contratto. 
 

7. PRODOTTI DI CONSUMO  
 

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle 
norme vigenti in materia di prodotti alimentari. 
 

Le ditte produttrici degli stessi dovranno dimostrare l’attuazione del piano di autocontrollo e delle 
relative procedure previste dal D.L.vo 155/97. La ditta aggiudicataria verificherà che la preparazione dei 
prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa 
documentazione (piano di autocontrollo). 
 

Nelle macchini distributrici dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette con l’indicazione 
della marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione. 
L’Amministrazione scolastica potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad 
analisi presso il Servizio Igiene dell’ASL, senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del 
contratto. 
Il Liceo si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti 
qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione. 
 

8. COMPARAZIONE DELLE OFFERTE  
 
L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, nell’ambito di quanto indicato, avverrà ad 

insindacabile giudizio del LICEO CLASSICO STATALE “TOMMASO CAMPANELLA” DI REGGIO 
CALABRIA. La valutazione, curata dall’apposita commissione, sarà basata su punteggi e terrà conto dei 
seguenti elementi: 

 
a. Prezzi offerti per i prodotti richiesti (offerta economica) 
b. Canone annuo (offerta economica) 

Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 
1. Prezzi offerti per principali prodotti (offerta economica)                  Massimo Punti 50 
2. Contributo annuo (offerta economica)      Massimo Punti 50 

                                                    TOTALE PUNTI   100                
 
La gara sarà aggiudicata dalla Ditta che otterrà il punteggio massimo dato dalla somma dei punteggi di 
cui a) e b). 
A parità di punteggio avrà diritto di precedenza la ditta che: 

1. Avrà ottenuto il maggiore punteggio per il punto b); 
2. Con il maggior numero di esperienze nel settore; 
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3. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. 
I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato una valida 
domanda ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per questo Liceo e per la conseguente 
aggiudicazione del servizio distributori, sono i seguenti: 

1 Caldo: caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè macchiato, caffè 
decaffeinato, caffè d’orzo. 
Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore  a € 0,50 
a pena di esclusione. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti divisa per 
il loro numero (esempio 0,30+0,32+0,34+0,32)/4=0,32 Per le altre 
offerte  il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel 
modo seguente: migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 15 

 
Punteggio 

Max 
Punti 15 

2 Caldo: altre bevande (latte,cappuccino, thè, cioccolata, camomilla, 
ginseng) 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 8 

Punteggio 
Max 

Punti 8 

3 Bevande fredde: acqua naturale e frizzante bottiglie PET capacità lt.0,5 
Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,50 
a pena esclusione 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 15 

 
Punteggio 

Max 
Punti 15 

4 Bevande fredde: bibite , yogurt e frutta 
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa 
categoria, un prodotto “senza zucchero/dietetico” 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 5 

 
Punteggio 

Max 
Punti 5 

5 Snack monoporzione dolci e salati  
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa 
categoria, un prodotto “senza zucchero/dietetico” e uno “senza glutine” 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio. Per le altre offerte  il punteggio sarà 
determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 

  migliore prezzo medio : prezzo medio : = x 7 

 
Punteggio 

Max 
Punti 7 
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        TOTALE PUNTI          Massimo Punti 50 
 
B. Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA in riferiment o al contributo annuale offerto. 
Canone annuo complessivo non inferiore ad euro 12.000 (dodicimila) 
La Ditta dovrà formulare un’offerta economica in aumento o alla pari. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si adotterà il seguente criterio di calcolo: 
Verrà  assegnato  il  punteggio  max  di  50 punti all’offerta della ditta che presenterà il canone   
annuo complessivo più alto. 
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente: 
canone annuo offerto dalla ditta : miglior canone annuo: = x 50 

  
        TOTALE PUNTI          Massimo Punti 50 
9. CANONI E PAGAMENTI 

 

La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere il corrispettivo annuo con cadenza 
semestrale 30 giugno/31 dicembre,  a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato dai 
distributori automatici. 

Il Pagamento avverrà alla scadenza indicata tramite la procedura di accredito sul conto corrente 
bancario intestato al Liceo Classico Statale “Tommaso Campanella”- Reggio Calabria: 

IBAN IT 17 H 01030 16300 000004053715. 
 L’importo che sarà corrisposto dalla ditta aggiudicataria si intende non soggetto ad IVA per 

mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli art. 1 e 4 del DPR 633/1977 e s.m.i. 
L’importo del corrispettivo potrà variare con decorrenza dall’anno successivo per l’installazione o la 

disinstallazione di distributori nel rispetto della normativa vigente. 
 

10. TEMPI DI INSTALLAZIONE 
 
 

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di aggiudicazione la ditta si impegna ad installare i distributori 
convenuti in sede contrattuale. 
        La ditta si impegna ad installare o disinstallare entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del 
Dirigente Scolastico nuovi distributori o distributori già esistenti. 
 

11. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

La ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature 
con frequenza almeno bisettimanale e comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle 
stesse. 
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La ditta dovrà installare recipienti portarifiuti da litri 100 (n. 1 per ciascun distributore di bevande) 
con coperchio a ritorno automatico, che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati, 
mediante sostituzione dei sacchi e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inidonei allo scopo. 

La ditta aggiudicataria, inoltre, deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria 
manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla ditta stessa in rapporto all’entità dei 
consumi e darne comunicazione ai singoli servizi interessati. 

In caso di chiamata (a mezzo telefono o email) per guasto o per esaurimento materiali la ditta 
deve impegnarsi ad intervenire entro 24 ore dalla chiamata medesima, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
dal lunedì al sabato. 

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore, referente 
dell’azienda aggiudicataria. 

Nel caso di assenza dell’operatore telefonico presso la ditta aggiudicataria, la medesima si dovrà 
attivare mettendo a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che la ditta dovrà 
esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopradetti. 
 

12. RESPONSABILITA’ PER DANNI A TERZI  
 

La ditta risponderà dei danni eventualmente causati a persone e cose, restando a suo completo ed 
esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine la ditta dovrà provvedere, con primaria compagnia 
di assicurazione, alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e la 
responsabilità del personale della stessa utilizzato, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. 

Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Direttore SGA prima dell’inizio dell’esecuzione del 
contratto. 
 

13. NORME DI SICUREZZA 
 

Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanete sicurezza ed igiene. 

L’appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendentino0nchè a terzi presenti su 
ogni singolo luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra, e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei 
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un 
piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 18/8^ comma della legge 55/1990 e D.Lgs 
81/2008.  
 

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il Liceo potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
• In caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la 

regolarità del servizio quali: interruzioni del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei 
termini essenziali di consegna convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di 
regolamento e del piano di sicurezza comunicato. 
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• In caso di mancato versamento alle date indicate dei canoni indicati nel contratto. 
• In caso di cessione totale o parziale del contratto senza autorizzazione preventiva da parte del 

Liceo. 
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le 
stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente. 
Dopo due contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le 
giustificazioni del fornitore, l’Amministrazione scolastica potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 
1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra. 
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti. 
In caso di inadempimento accertato dall’Amministrazione, nel corso delle circostanze previste dagli artt. 
1453 e segg. C.c. si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Direttore SGA ad 
adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. 
Qualora l’aggiudicatario dovesse cessare l’attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà 
dell’Amministrazione scolastica, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, 
fatta salva la responsabilità dell’aggiudicatario e del nuovo titolare delle obbligazioni anteriori al 
trasferimento. 
In caso di fallimento dell’aggiudicatario sarà facoltà dell’Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli 
effetti di cui all’art. 72 4° comma, del R.D. 16/3/42 n. 267.  
L’aggiudicatario resta obbligato per sé e gli eredi, ma al Liceo è riservata la facoltà di dichiarare sciolto il 
contratto in caso di morte dell’aggiudicatario. 
 

15. PENALI 
 

L’impresa riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità: 
a) nel caso di risoluzione del contratto, oppure di rifiuto della fornitura poiché non rispondente a 

quanto richiesto, sarà esperita azione di danno per cui l’impresa aggiudicataria sarà tenuta al 
pagamento della maggiore spesa eventuale che l’Amministrazione dovesse sostenere per 
l’acquisto presso altre imprese degli articoli di cui si tratta. 
Infine verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett.b decorrente dalla data entro cui la 
fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà 
consegnata; 

 

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o parte della 
fornitura, verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno maturato di ritardo. 
Ove il ritardo dovesse superare i 30 gg. dalla data di effettiva consegna l’Amministrazione avrà 
anche il diritto di risolvere il contratto. 
L’Amministrazione applicherà le seguenti penalità: 

- € 100,00 per ogni giorni di ritardo per l’installazione delle macchine; 
- € 100,00 per ogni prodotto di cui si è verificata difformità; 
- €  50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canoni. 
-  
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15. DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 

E’ vietato alla ditta aggiudicataria di subappaltare il presente contratto. 
 

16. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 
 

 L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella  
denominazione o ragione sociale dell’impresa indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, 
fusione, trasformazione, ecc.).  
 

17. MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI 
 

Il Liceo si riserva la facoltà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie 
effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero delle macchine e la ditta aggiudicataria è 
impegnata ad adeguarsi. 
In caso di aumento o diminuzione del numero delle macchine il canone da corrispondere o da detrarre 
verrà calcolato in dodicesimi di anno ed è rapportato al tipo di macchina consegnata o ritirata. 
 

18. SPESE CONTRATTUALI 
 

Gli oneri per diritti di segreteria e le spese conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico della 
ditta aggiudicataria secondo gli importi e le aliquote stabilite da legge. 
 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati e requisiti raccolti dal Committente per l’affidamento della fornitura in argomento verranno 
utilizzati solo a tale  scopo e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

a) I trattamenti dei dati personali della ditta offerente, del concessionario e del legale rappresentante 
saranno effettuati dal Direttore SGA ai fini dell’espletamento della gara, della stipula del 
contratto, della gestione del rapporto concessorio e di ogni attività connessa. 
Il trattamento sarà effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, 
e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte 
le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e 
necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui alla 
successiva lettera d) e comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza 
e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente. 

b) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. 
c) L’eventuale o parziale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire le 

finalità indicate alla lettera a). 
d) I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati a soggetti diversi da 

quelli autorizzati per finalità previste dalla legge. 
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e) Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03, i titolari dei dati personali hanno il diritto di  conoscere, in 
ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento 
facendone esplicita richiesta al  Responsabile del trattamento. 

f) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Rao. Responsabile del trattamento 
è il D.S.G.A. Francesco Currà. 
 

20. OBBLIGHI 
 

Il Liceo Classico T.Campanella è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante 
dall’esecuzione  del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla 
completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione 
infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della Legge sulla prevenzione e la 
sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza. 
In particolare la Ditta si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché alle norme d’igiene 
dei prodotti alimentari. 
La Ditta si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a persone 
e cose sia di proprietà del Liceo che di terzi. 
Il Liceo Classico non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai 
distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc. riguardanti i distributori automatici, 
cambiamonete o altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria nei locali del Liceo. 
Il Liceo è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti 
dei fornitori della merce a lui destinata. 
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio dell’attività di 
cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della 
concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti 
del Liceo. 
 

21.  FORO COMPETENTE 
 

Per qualsiasi controversia la competenza è attribuibile esclusivamente al foro di Reggio Calabria. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Maria Rosaria Rao 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D:lgs n° 39/93) 

 
Allegati 
Gli allegati alla presente richiesta di offerta sono parte integrante e sostanziale della medesima e sono i seguenti:  
1) All.  1  domanda   e   dichiarazione  di   ammissione   alla   procedura,  firmata  dal   titolare/legale  rappresentante in 
ciascuna pagina (salvo fronte-retro); 
2) All.2 Modulo formulazione offerta economica 
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ALLEGATO 1 

 
               Spett.le  Liceo Classico T.Campanella 
          Via T.Campanella, 27 
          Reggio Calabria 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE AL 
“Bando per l’affidamento in concessione del servizio distributori automatici di bevande e prodotti 

confezionati  e relativa concessione di spazi pubblici per un triennio” 
CIG Z221D69493 

 
Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________ il ______________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria nella sua qualità di __________________________  e 

legale rappresentante della ______________________________, con sede in ______________________ 

Via_____________________________________, di seguito denominata “ditta, 

 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti averità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
- Ai fini della partecipazione al Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio 

distributori automatici per un triennio; 
 

DICHIARA 
Relativamente alla predetta “ditta”/società 
 

1) Di essere iscritta al Registro delle imprese con il n._____________________ presso la Camera di 
Commercio di ____________________________; 

2) Di aver preso piena conoscenza del Bando di gara prendendo atto e accettando le norme che 
regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo Contratto e di 
obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

3) Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, di 
tutte le circostanze  che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di avere considerato e 
valutato tutte le condizioni contrattuali e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze, generali 
e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 
dell’Offerta Economica; 
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4) Di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti 
non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento; 

5) Con riferimento all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modifiche, dichiara altresì che: 
a) La ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o latra situazione equivalente, ovvero 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato 
di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale; 

b) Non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i della ditta alcuna condanna 
con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, 
comunque, per delitti finanziari: 

c) La ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

d) La ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e 
delle tasse, secondo la legislazione vigente; 

6) La ditta non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara o in condizione che le impediscono 
di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

7) Di aver preso conoscenza delle condizioni e dello stato dei luoghi ove deve svolgersi il servizio 
rendendosi perfettamente edotta della qualità e della quantità delle prestazioni da eseguire nonché 
degli oneri connessi; 

8) Di obbligarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante con apposite 
polizze assicurative per la Responsabilità civile verso terzi e contro incendi i cui massimali non 
dovranno essere inferiori a 1.000.000,00 euro (un milione di euro); 

9)  La ditta è in possesso delle licenze e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente per 
l’esercizio dell’attività per la quale partecipa alla presente gara; 

10) Di mantenere i prezzi invariati di cui all’offerta economica per l’intero periodo di validità del 
contratto; 

11) Di fornire prodotti di prima qualità come da bando e  conformi alle norme igienico sanitarie 
vigenti, non deteriorati e non scaduti e che le derrate alimentari in vendita non contengano 
organismi geneticamente modificati e che i prodotti biologici siano conformi alle norme 
attualmente in vigore; 

12) Di avere anni_______________ e mesi_______ di esperienza nel settore; 
13) La ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro (DURC), e con le norme in 

materia di sicurezza dei lavoratori e di corretta prassi igienica; 
14) La ditta non ha ricevuto rilievi da altre istituzioni, sia in termini di qualità e quantità del servizio 

erogato, sia in termini economici; 
15) Per la ricezione di eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione e/o altra comunicazione si elegge domicilio in __________________ 
Via_______________________________, tel._____________________, fax_________________ 
Pec___________________________; 
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        Firma _______________________ 
 

16) La ditta, in caso di aggiudicazione non affiderà alcuna attività oggetto della presente gara in 
subappalto; 

17) I distributori automatici saranno riforniti quotidianamente durante il periodo delle lezioni, Esami 
di Stato e corsi di recupero, e costantemente negli altri periodi dell’anno; 

18) Di aver letto e preso atto di quanto indicato nell’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e di autorizzare il Liceo al 
trattamento dei dati forniti al fine di espletare la presente procedura; 

19) Di essere a conoscenza che dovranno essere presentati,  entro dieci giorni dalla comunicazione 
primo classificato presso l’ufficio di segreteria del Liceo, i documenti comprovanti le 
dichiarazioni rese con il presente allegato; 

20) Di essere a conoscenza che il Liceo si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, e di autorizzarle sin da ora, comprese 
quelle di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 39/2014; 

21) Di conoscere ed accettare tutte le condizioni normative chieste dal Liceo; 
22) Di autorizzare il Liceo al trattamento dei dati forniti per l’espletamento della presente procedura e  

alla loro divulgazione in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013; 
23) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa ditta verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risulta 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e il 
Liceo contraente avrà la facoltà, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, di risolverlo di diritto  ai sensi dell’art. 
1456 Cod. Civ.,nonché delle responsabilità penali che si assume in caso di dichiarazione mendace. 

 
 
________________, lì__________________ 
 
         Firma leggibile e per esteso 
 
        _________________________________ 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, PENA ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA 
DI UN DOCUMENTO D’ IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, ai  sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000, salvo autentica firma nei modi di legge.  
DEVONO ESSERE FIRMATE TUTTE LE PAGINE, SALVO COPIA FRONTE-RETRO.  
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ALLEGATO 2  
 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA  
 

Prodotto Marca Quantità/Peso  Prezzo 
 
BEVANDE FREDDE    
Acqua oligominerale naturale in bottiglia PET lt.0,5    
Acqua oligominerale frizzante in bottiglia PET lt.0,5    
Thè al limone in bottiglia PET lt. 0,5    
Thè alla pesca in bottiglia PET lt. 0,5    
Yogurt magro e intero    
Succhi di frutta (pera,mela,…) in tetrapack cl. 25    
Integratori in bottiglia PET lt.0,5    
Aranciata, thè freddo in lattina capacità cl.33    
Frutta    
 
 
BEVANDE CALDE    
Caffè espresso    
Caffè espresso lungo    
Caffè macchiato    
Caffè decaffeinato    
Caffè d’orzo    
Cappuccino    
Cappuccino d’orzo    
Cappuccino con cioccolata    
Cioccolata    
Latte    
Latte macchiato    
Ginseng    
Thè al limone    
Camomilla    
 
SNACK    
Kit Kat    
Kinder Bueno    
Kinder cereali    
Kinder delice    
Fiesta    
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Wafer Loacker vari gusti    
Oro bisco ciok    
Bounty    
Duplo nocciolato    
Crackers    
TUC    
Twix    
Cioccoriso    
 
 
 
 
Contributo annuo a favore del Liceo 
 

 
Importo  € _____________________________ 

 
 
 
Data, ______________________________ 
 
 
 
                Timbro e firma del legale rappresentante 
 
          ___________________________________ 


