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Prot. n. 4064               Como, 16/09/2020 
 

GARA PER L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DEL CPIA 1 COMO – SEDE DI COMO 
VIA LUCINI 3 

N° 1 DISTRIBUTORI AUTOMATICO DI BEVANDE CALDE 
N° 1 DISTRIBUTORI AUTOMATICO DI BEVANDE E FREDDE E SNACKS 
N° 1 DISTRIBUTORI DI CAFFE’ A CIALDE (AULA DOCENTI) 

E’ indetta una gara per l’installazione nei locali del CPIA 1 COMO, sede di COMO Via 
LUCINI 3. 

La gara comprende l'installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo 
periodico di buon funzionamento. 
La durata del servizio e di anni 2(DUE) con inizio dal 14/10/2020 e termine il 

13/10/2022, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L. 

62/2005, art. 23 e non e previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 
amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza 
naturale del 13/10/2022. 

Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei previsti requisiti: si rimanda alla 
sezione apposita per l'ulteriore specifica dei requisiti richiesti. 

Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico 
della ditta aggiudicataria. 
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” del Comune di 

COMO, (con particolare riferimento alle comunicazioni previste dal  regolamento 
medesimo), 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 a partire dal 14/10/2020, 
conformemente a quanto riportato nel presente bando e nella convenzione; dovrà 
inoltre versare alla Scuola, per ogni anno di contratto, un compenso forfettario minimo 

Euro 300,00 per consumi e costi vari; 
La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente 

Scolastico, del D.S.G.A. o di una eventuale Commissione nominata dal Consiglio 
d’Istituto. 
 

          PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

Le ditte interessate dovranno far pervenire in formato elettronico all’indirizzo email: 
comm15400t@istruzione.it o posta certificata: comm15400t@pec.istruzione.it (via 
posta o brevi-mano), entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2020. 

Le offerte dovranno, pena la non ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine. 
La mail dovrà contenere: 

 oggetto: offerta distributori automatici sede di COMO 2020/2022; 
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 dichiarazione/autocertificazione, corredata da fotocopia semplice di valido 

documento di identità del sottoscrittore, relativa al possesso dei requisiti per 
l’ammissione alla gara e i servizi prestati in altre scuole (strettamente conforme 

al modello “allegato A”); 
 l’offerta economica (modulo di formulazione offerta, conforme al modello 

“allegato B” ), con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti e 

dell'eventuale contributo aggiuntivo alla scuola. I prezzi dell‘offerta dovranno 
essere quelli finali del consumatore per acquisti a moneta o chiavetta 

(comprensivi di IVA e ogni altro onere). 
          A pena di esclusione dovrà essere utilizzato l’unito “Modulo di formulazione 
Offerta’’ (ALLEGATO B). 

 Tale modulo potrà essere scaricato dal sito dell'Istituto o fornito a richiesta da 
questa istituzione scolastica anche in formato elettronico, per poter essere trascritto su 

carta intestata dell’offerente. 
 Sempre in tale modulo, al fine di una corretta e agevole valutazione e 
comparazione, 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 dell’offerta. 

 La data prevista per l'apertura delle offerte è il 01/10/2020 alle ore 16:30; la 
valutazione avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs N°50 del 18/04/2016 e 
successive modifiche. 

L‘offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
  

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA DITTA ALL'OFFERTA 
 
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. 
c) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP. 
d) Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte nei confronti 

delle quali esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società 
controllate e Società collegate) del Codice Civile. 

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

g) 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. 

h) Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse. 

i) 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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l) 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. 
m) Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-

sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana CEI 
61-6 (norme Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici). 
 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO RICHIESTO 
La ditta aggiudicataria si impegna alla stipula di una convenzione che (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. 

L'Istituto è frequentato da 30 unità di personale e circa 500 utenti, nonché occasionali 
genitori, partecipanti a riunioni o corsi. 

Relativamente alle condizioni generali del servizio si precisa che: 
 prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto 

del DL155/97(HACCP); 

  l‘individuazione degli spazi per l‘installazione dei distributori automatici e a 
discrezione del Dirigente Scolastico; 

 I distributori forniti devono essere certificati, rispettano le vigenti norme in 
materia di sicurezza e di consumi, nonché prevedere la restituzione di eventuale 
resto; 

 Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per l’intera 
durata del contratto. 

 
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DISTRIBUITI E RELATIVI VINCOLI 
E' richiesta la fornitura dei prodotti riportati in tabella ALLEGATO B  
DISTRIBUTORI BEVANDE FRESCHE - DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE 
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; 
 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 dall'Istituto. 

Per tutto il periodo di contratto (1 anno) i prezzi non potranno essere variati rispetto a 
quanto inizialmente proposto. 
 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, 

avverrà ad insindacabile giudizio del CPIA 1 COMO, in base all'esame della 
documentazione presentata dal concorrente. 
La valutazione, curata da un’apposita commissione, sarà basata su punteggi e terrà 

conto dei seguenti criteri: 
 a)media aritmetica ponderata del prezzo (a moneta o a chiavetta) dei prodotti richiesti             

Verrà effettuata la media aritmetica ponderata dei generi obbligatori di cui all’Allegato 

B, come di seguito indicato: 
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 si moltiplicherà il prezzo di ogni prodotto per il relativo coefficiente; 

 si sommeranno tutti i valori risultati dalla moltiplicazione; 

 si dividerà il valore somma per il numero totale dei prodotti  

 

All’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè con media aritmetica ponderata più 

bassa, verrà attribuito il massimo punteggio (50 punti). 

Per le altre offerte il punteggio verrà valutato in modo inversamente proporzionale 

rispetto all’offerta migliore secondo la seguente formula: 

Punteggio = Migliore offerta x 50                      

Offerta da valutare 

b) contributo annuo all'Istituto, a partire da un minimo di € 300,00; 

c) aver prestato analogo servizio in Istituzioni Scolastiche secondarie di I o II grado. 
come di seguito illustrato da documentare. 
 

Tabella punteggi  
 

 
1 

 
Media aritmetica ponderata 

 
Max Punti 50 

 
2 

 
contributo annuo all'Istituto   

                   € 300,00-    punti 20 
Fino a          € 500,00      punti 30 
Superiore a  € 700,00      punti 40 

 
Max Punti 40 

3 dichiarazione analogo servizio prestato  1 punto  per ogni servizio 
in  altre Istituzioni Scolastiche  

 
Max Punti 10 

 
NOTE: 

 
 L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, 

avverrà ad insindacabile giudizio del CPIA 1 COMO, 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. 
 
CONCLUSIONI 

 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni contenute nel presente bando e convenzione. 
Si raccomanda di attenersi a tutte le prescrizioni indicate nel bando, onde evitare che 
irregolarità od omessa presentazione di un documento possano comportare l‘esclusione 

dalla gara. 
L‘assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci comporteranno 

l‘esclusione dalla gara. 
L‘offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso 
dell‘amministrazione. 
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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. 

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. 

In caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte dell’avente diritto allo 
svolgimento del servizio o di eventuale decadenza, l’Amministrazione Scolastica si 
riserva di affidare il servizio al successivo in elenco di scelta. 

L‘Istituto si impegna a fornire ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto del 
bando e a far visionare i locali da adibire al servizio. 

Per quanto non previsto nel bando si rimanda alla normativa vigente. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 
alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la 
mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del 

contratto. 
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei. 

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, 

oltre ai soggetti eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte. 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/03). 

 
Il presente bando sarà esposto all‘albo dell‘Istituto e pubblicato sul sito web dell‘Istituto 
 

Si allega: 
 

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
B) Modulo di formulazione offerta 
C) Fac-simile di contratto. 

 
 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Valeria Peragine 
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