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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BOTTACCHI” 

VIA JUVARRA 7/A -28100 NOVARA 

Tel.:0321.457780 

Email: noic83100g@istruzione.it 

www.icbottacchinovara.edu.it 

 

 

OGGETTO: Avviso indagine di mercato per l’affidamento diretto in concessione del servizio di ristorazione 

mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande presso l’Istituto Comprensivo Statale 

Bottacchi  - ANNI 2022-2025 

 

CIG:Z5737B70EC 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

INDIVIDUATA LA NECESSITA’ di avviare la procedura per la selezione dell’operatore economico, al quale 

affidare il servizio di ristorazione mediante installazione e gestione di 

distributori automatici di bevande e alimenti preconfezionati all’interno 

dell’Istituto; 

VISTA la determina Dirigenziale del 12/09/2022; 

 

INVITA 

 

a presentare la migliore offerta nei termini e nei modi di seguito indicati. 

 

Art. 1 – Oggetto della concessione, informazioni generali e durata  

1. Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di erogazione di bevande calde, fredde 

mediante distributori automatici, ubicati presso i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale Bottacchi di 

Novara (Infanzia Bottacchi - Via Boggiani n.44; Infanzia Cittadella - Via Monte San Gabriele n.24; 

Infanzia Torrion Quartara - Via Maestra 94; Primaria Bottacchi – Via Boggiani n.42; Primaria Levi – 

Via Juvarra n.5; Primaria Bazzoni – Via Perosi n.10; Media Bottacchi – Via Juvarra 7/A). 

2.  La presente procedura è regolata in via generale dall’articolo 164 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.  

3. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all’Art.95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei parametri e 

caratteristiche di riferimento previsti nel Capitolato allegato (allegato A);  

4. Il contratto di concessione, di durata triennale, decorre dalla data di inizio, prevista per il giorno 

10.10.2022, con scadenza il 10.10.2025. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito, come previsto dalla 

Legge 62/2005 art. 23, c.2. Il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale prevista. 

5. L’Istituto si riserva la possibilità di richiedere un’eventuale proroga tecnica della durata massima di 6 

mesi per il tempo necessario all’istruzione per l’avvio di una nuova procedura di affidamento del servizio, 

come da L.62/2005, art.23, c.2, art.106, c.11 D.Lgs 50/2016 e s  
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6. Durante il periodo di efficacia sarà possibile modificare il contratto nei casi di cui all’art.175 del Codice 

degli Appalti e nel rispetto dei limiti da esso previsti, senza necessità di indizione di una nuova procedura 

di affidamento del servizio.  

7. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto di 

concessione, qualora ricorrano gravi motivi rilevanti sul piano penale e/o civile, accertati dall’Istituto 

scolastico. In tal caso, tempestiva informazione sarà trasmessa al Consiglio D’Istituto.  

8. L’importo presunto del valore della concessione è pari a annuali euro 7.000,00, importo totale euro 

21.000,00, calcolato sulla base degli ultimi tre anni di fatturato dell’operatore economico. 

 
Art. 2 – Numero distributori da installare  

1. Il numero previsto dei distributori automatici da istallare nell’arco del triennio è pari a 14 (n.1 bevande 

calde e n.1 bevande fredde per ciascun plesso). Collocazione e tipologia sono indicate in tabella: 

  
AREA  N.  TIPOLOGIA  FUNZIONAMENTO  UTENZA  

(PREVIA NORMATIVA ANTICOVID)  

MEDIA 

BOTTACCHI 

1  distributore di bevande calde  Moneta e chiavetta ricaricabile  Personale e studenti 

 1  distributore di bevande fredde  

PRIM. 

BOTTACCHI 

1  distributore di bevande calde  Moneta e chiavetta ricaricabile  Personale  

1 distributore di bevande fredde 

PRIM. 

BAZZONI 

1  distributore bevande calde  Moneta e chiavetta ricaricabile  Personale  

1  distributore di bevande fredde  

PRIM.  

LEVI 

1  distributore bevande calde  Moneta e chiavetta ricaricabile  Personale  

1  distributore di bevande fredde  

INF. 

BOTTACCHI  

1  distributore bevande calde  Moneta e chiavetta ricaricabile  Personale  

1  distributore di bevande fredde  

INF. 

TORRION 

QUARTARA 

1  distributore bevande calde  Moneta e chiavetta ricaricabile  Personale  

1  distributore di bevande fredde  

INF. 

CITTADELLA 

1  distributore bevande calde  Moneta e chiavetta ricaricabile  Personale  

1  distributore di bevande fredde  

   

  

Art. 3 – Sopralluogo 

Previa richiesta, il soggetto offerente potrà effettuare un sopralluogo degli spazi, da concordare con il DSGA. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi 

Possono partecipare alla presente indagine i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 50/2016, art. 83, 

relativi: 

 all’idoneità professionale:  

o si richiede l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente indagine, nonché di avere tutte le 

certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio di distribuzione; 

 alla capacità economica e finanziaria:  
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o disporre di un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, di importo non inferiore al doppio del valore complessivo annuale posto a base della 

concessione; 

o disporre di un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di importo non inferiore al 

doppio del valore complessivo annuale posto a base della concessione; 

o essere in regola sotto l’aspetto fiscale, tale condizione dovrà essere debitamente documentata. 

 alle capacità tecniche e professionali: 

o di aver eseguito nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento nei 

confronti di committenti pubblici o privati di importo contrattuale minimo che sia pari ad il 

valore posto a base della concessione; 

o Il possesso di apposite certificazioni nel settore attinente all’oggetto della concessione. 

o adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

o rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 

o assumersi le responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi nei distributori 

siano conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 

o 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). 

Come da Determina a Contrarre, sono ammessi un numero massimo di 5 operatori economici, pertanto qualora il 

numero fosse superiore si procederà a sorteggio (in seduta pubblica) per la selezione degli operatori ammessi. 

 

Art. 5 – Esclusioni 

Le esclusioni dalla partecipazione alla presente procedura sono disciplinate dall’art.80 del D.Lgs 50/2016, con 

particolare riferimento a: 

 soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori (Durc valido) e al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

 soggetti non in regola, a qualsiasi titolo, con i pagamenti dovuti sia ad altri istituti scolastici sia alle 

Amministrazioni Competenti, in caso di servizio svolto presso i locali dei suddetti Enti; 

 soggetti con più di due contenziosi trascorsi o in corso negli ultimi due anni con istituzioni scolastiche o 

pubbliche amministrazioni. 

 

Art. 6 – Modalità di scelta del contraente 

Il servizio in oggetto sarà affidato direttamente dalla Stazione appaltante con la formula dell’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e B) del D. Lgs. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inteso come valutazione di una 

serie di elementi oltre al prezzo dei prodotti. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla somma dei 

punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica. 

Si precisa che l’Istituto si riserva il diritto di: 

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; 
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 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del regio 

decreto n. 23 maggio 1924, n. 827; 

 sospendere, re-indire o non aggiudicare la concessione motivatamente, ovvero di non stipulare il contratto 

anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del gestore. 

L’Istituto si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del d. Lgs.50/2016 (“Procedure di affidamento in caso di 

fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”). 

 

Art. 7 – Modalità di partecipazione 

1. Il plico sigillato deve contenere la dicitura “Offerta per la concessione del servizio di ristorazione 

mediante distributori automatici – CIG Z5737B70EC 

2. Il plico, contenente la documentazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, in tre buste separate 

come indicato all’art.5 del Capitolato A, allegato alla presente, dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

entro le ore 10.00 del 27.09.2022 all’Istituto Comprensivo Statale Bottacchi Via Juvarra 7/A, tramite 

consegna a mano in Segreteria o spedizione postale con raccomandata a/r, allegando la documentazione 

richiesta organizzata come indicato sempre all’art.5 del Capitolato A. 

3. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva alla, o 

sostitutiva della, precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui 

l’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo 

non venga recapitato in tempo utile. 

4. È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in 

materia. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori e/o ritardi nel recapito. 

5. L’offerta potrà anche essere fatta pervenire in un plico informatico compresso e sigillato da password 

entro e non oltre le ore 10:00 del 27.09.2022 a mezzo posta certificata all’indirizzo 

noic83100g@pec.istruzione.it. Qualora l’offerente non disponesse di indirizzo di posta elettronica 

certificata sarà consentito l’invio all’indirizzo di posta noic83100g@istruzione.it dichiarando nella lettera 

di accompagnamento la non disponibilità di posta elettronica certificata. In entrambi i casi il plico inviato 

dovrà rispondere alle caratteristiche di plico telematico sopra indicate e riportare nel nome del file la 

dicitura indicata al punto 1 del presente articolo. La password che consente l’apertura del plico telematico 

dovrà essere comunicata con le medesime modalità (invio via posta certificata) il giorno 26-09-2022 

dalle ore 11:00 entro e non oltre le ore 12:00 - orario di inizio della seduta della commissione. In caso 

di non agibilità della casella PEC è consentito all’offerente di comunicare telefonicamente la password e 

all’istituto scrivente di contattare l’offerente per via telefonica per ottenere la password di apertura del 

plico contenente l’offerta. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

6. Al fine dell’identificazione della provenienza del plico cartaceo, quest’ultimo dovrà recare il timbro del 

soggetto offerente o altro diverso elemento d’identificazione; 

7. Tutta la documentazione necessaria è scaricabile dal sito Internet dell’istituto 

http://www.icbottacchinovara.edu.it/ 

 

Art. 8 – Trattamento dati personali  

Trattamento dei dati personali – Informativa  
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento 

generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali la cui acquisizione è richiesta ai fini della 

partecipazione, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Albanese Alba Marina;  

b) il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Martina Marchetti 

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente procedura e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale. 

 

Art. 9 – Accesso agli atti  

L’accesso agli atti è previsto nelle modalità di cui alla legge 7 agosto 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

Art. 10 – Pubblicità  

Il presente avviso, il capitolato e gli allegati sono reperibili sul sito di questa amministrazione 

http://www.icbottacchinovara.edu.it/ (sezione albo on line) e Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara 

e Contratti).  

 

Art. 11- Annullamento e revoca  

L’istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente procedura prima dell’aggiudicazione 

definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.  

 

Art. 12– Controversie e norme di rinvio  

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente o Beneficiario o Assicurato. Il foro 

competente per i contratti di cui è parte l’Amministrazione scolastica è quello di cui al R.D. 30/10/1933, n.1611, 

cioè quello del luogo in cui ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la 

Corte d’Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Albanese Alba Marina 

 

Allegati: 

- Allegato A – CAPITOLATO 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 – Offerta Tecnica 

- Allegato 3 – Offerta Economica 

- Allegato 4 – Dichiarazione tracciabilità finanziaria 

- Allegato 5 – Patto di integrità 

- Allegato 6 – DGUE  


		2022-09-12T13:04:22+0200




