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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 

 

 

ALLEGATO A) CAPITOLATO TECNICO: per la concessione del servizio di ristorazione mediante distributori 

di bevande calde, fredde presso l’Istituto Comprensivo statale Bottacchi – CIG: Z5737B70EC 

 

Capo I – Oggetto del Servizio 

 

Articolo 1: Oggetto, durata del contratto, prestazione e utenza  

 

1.1 Oggetto  

La procedura è regolata in via generale dall’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Il presente capitolato disciplina l’assegnazione del servizio ristoro mediante distributori automatici da installare 

presso la sede dell’Istituto.  

Il numero previsto dei distributori automatici da istallare nell’arco del triennio è pari a 14 con collocazione e 

tipologia indicate in tabella: 
AREA  N.  TIPOLOGIA  FUNZIONAMENTO  UTENZA  

(PREVIA NORMATIVA ANTICOVID)  

MEDIA 

 

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 

PRI. 

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  

 

L’erogazione del servizio non deve intralciare, disturbare o interrompere l’attività didattica in svolgimento 

nell’Istituto.  

I tempi di installazione dovranno essere concordati con l’Istituto. 

Eventuale collocazione diversa da quella ipotizzata dovrà essere concordata con l’Istituto. 

Durante il periodo di efficacia del contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle 
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apparecchiature in luogo o postazione diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria. 

Durante il periodo di efficacia del contratto, per necessità documentate da parte dell’istituto, il numero dei 

distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione. 

 

1.2 Durata  

Il contratto di concessione ha durata triennale, decorre dalla data di inizio, prevista per il giorno 10.10.2022, e scade 

il giorno 10.10.2025. Il gestore è tenuto ad attivare tutti i distributori entro tre giorni lavorativi dalla data di inizio. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla Legge 62/2005 art. 23 e non è previsto l’inoltro di 

alcuna disdetta da parte dell’Istituto, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale 

prevista.  

Nelle more di predisposizione della nuova procedura di selezione, il contratto potrà restare in vigore per il tempo 

strettamente necessario fino al subentro del nuovo gestore, per un massimo di sei mesi. 

 

1.3 Prestazione  

Il servizio riguarda:  

- l’installazione dei distributori;  

- l’erogazione di bevande calde, fredde all’interno dei plessi sopra indicati mediante distributori automatici;  

- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rifornimento giornaliero e pulizia dei distributori, pronta risposta 

alla chiamata (entro 1 ora) e reperibilità dal lunedì al venerdì (in orario lavorativo) in caso di importanti esigenze 

tecniche ed in caso di straordinaria manutenzione, o smaltimento, dei propri distributori e degli imballaggi durante il 

rifornimento dei prodotti;  

- installazione, a spese del Gestore, di contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie 

in vetro, plastica, lattine, bicchieri e palette.  

 

1.4 Utenza  

L’istituto ospita circa 1200 alunni (compresi infanzia e elementari che non utilizzano i distributori) nonché 

personale docente  e amministrativo A questi vanno aggiunti tutti coloro che accedono agli uffici, al ricevimento e 

altre attività organizzate dalla scuola.  

L’utilizzo del servizio è facoltativo da parte degli utenti, che vi accedono per scelta individuale, poiché nessun 

obbligo è fatto loro di acquistare alimenti o bevande presso i distributori: pertanto l’Istituto non garantisce nessun 

flusso minimo per il servizio ed il Gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche, 

anche di natura economica, del contratto per l’eventuale mancato utilizzo del servizio da parte degli utenti.  

La scuola inoltre non risponde di eventuali minori, o mancati, introiti derivanti dall’evoluzione della Pandemia in 

atto e dalla conseguente necessità di adottare provvedimenti volti alla prevenzione del contagio. 

Il servizio non può comportare nessun tipo di onere e responsabilità per l’Istituto.  

 

Capo II – Erogazione del servizio  

 

Articolo 2: Caratteristiche, interventi, spostamenti e modifica distributori, spese d’installazione, vendita di 

ulteriori prodotti, accesso ai locali e comunicazione nominativi addetti.  

 

2.1 Caratteristiche distributori  

I distributori automatici dovranno essere di nuovissima fabbricazione (successiva a gennaio 2020) ed essere dotati 
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di idonea omologazione e marchio CEE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla 

normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore. 

I distributori dovranno essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dall’art 32 del D.P.R n. 327 

del 26.03.1980.  

Su ogni distributore dovranno essere riportati, su apposita targhetta, il nominativo e la ragione sociale del Gestore 

ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.  

Tutti i distributori automatici devono prevedere:  

-  l’indicazione del prezzo di vendita del singolo prodotto;  

- la ragione sociale del Gestore e il numero di telefono a cui rivolgersi per ogni tipo di comunicazione o 

segnalazione;  

- la distinta merceologica dei prodotti erogati, con chiaro ed esplicito riferimento alla denominazione legale e 

merceologica della referenza.  

I distributori, conformi alle normative vigenti in materia, devono essere perfettamente funzionanti ed erogare il 

servizio in modo regolare ed efficiente.  

I distributori dovranno consentire modalità di pagamento differenziate in linea con le attuali esigenze dell’utenza e 

per favorire il più possibile il sistema cashless, senza discriminazione di costi.  

Tutti i distributori funzionanti a moneta dovranno comunque fornire il resto. 

Al momento dell’installazione, i distributori devono essere nuovi di fabbrica (non saranno considerati tali quelli 

immatricolati prima dei due anni dalla pubblicazione del presente Capitolato).  

Tutti i distributori dovranno essere di facile pulizia ed avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a 

contaminazioni, con sufficiente autonomia di accessori (bicchierini, palette) ed essere dotati di idonei filtri per la 

purificazione dell’acqua. 

Lo smaltimento di imballaggi e apparecchiature sostituite è a carico del concessionario; lo stesso dovrà apporre 

appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti relativi ai prodotti erogati dai distributori. 

I distributori devono assicurare la continuità del servizio per tutto l’anno scolastico, ivi comprese le vacanze di 

Natale e Pasqua, nonché il periodo estivo.  

 

2.2 Interventi in caso di guasti  

L’intervento deve essere tempestivo e comunque entro 24 ore dalla chiamata.  

Il Gestore, entro 5 giorni dalla segnalazione, deve provvedere alla rimozione ed alla sostituzione del distributore non 

funzionante con altro con medesime caratteristiche. 

  

2.3 Spostamento e modifiche del numero dei distributori  

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto. Eventuali 

modifiche del numero dei distributori sono subordinate alla discrezionale approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto, previa istanza scritta e motivata.  

 

2.4 Spese d’installazione  

Le spese di installazione e di disinstallazione delle apparecchiature, includenti il trasporto, l’allacciamento e il 

collaudo, saranno a carico del Gestore.  

 

2.5 Vendita di ulteriori prodotti  

Il Gestore è vincolato ad inserire nei distributori tutti i prodotti per i quali ha scelto di presentare l’offerta 
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economica. Eventuali variazioni saranno concordate con il DS. In ogni caso è vietata la vendita di prodotti a 

contenuto alcolico.  

 

2.6 Adeguamento prezzi  

Eventuali adeguamenti dei prezzi di vendita, nel corso del triennio, dovranno essere concordati con il Dirigente 

Scolastico. In tal caso il Gestore dovrà produrre al DS una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti 

giustificativi a supporto di detta richiesta.  

 

2.7 Accesso ai locali  

L’accesso ai locali di vendita da parte del Gestore e del personale da questi dipendente dovranno avvenire soltanto 

in orari in cui l’Istituto è regolarmente aperto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento.  

 

Capo III – Esecuzione del servizio  

 

Articolo 3: sicurezza e antinfortunistica, igiene e pulizia, personale, autocontrollo, soggetti preposti al 

controllo  

 

3.1 Sicurezza e antinfortunistica  

Il Gestore garantisce che le macchine siano conformi a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle 

della sicurezza e HACCP.  

Il Gestore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel 

corso delle attività previste dal presente capitolato, le disposizioni in tema di sicurezza ed igiene. 

Il Gestore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, ove previsto, 

di mezzi ed indumenti di protezione, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà 

adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.  

 

3.2 Igiene pulizia  

Il Gestore si impegna a pulire e caricare, quotidianamente, i distributori ed al necessario controllo delle scadenze di 

ogni prodotto.  

Il Gestore dovrà installare, a proprie spese, contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di 

bottiglie in vetro, plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inidonei allo scopo. Lo sgombero 

del materiale di rifiuto e la pulizia dei contenitori dovrà essere effettuato giornalmente ad ogni carico.  

 

3.3 Personale  

L’organizzazione del personale deve essere adeguata al servizio richiesto. Gli addetti dovranno essere qualificati e 

idonei a svolgere il servizio, dovranno essere regolarmente assunti dal Gestore, il quale dovrà assolvere tutti i 

conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.  

L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare i necessari accertamenti anche con il ricorso dell’Ispettorato del Lavoro e 

di ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi la regolarità da parte del Gestore di quanto prescritto 

dalla norma.  

Il personale addetto al caricamento ed alla manutenzione dei distributori installati nei locali della scuola deve essere 

munito di cartellino di riconoscimento.  
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3.4 Autocontrollo  

Il Gestore è tenuto all’adozione del manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il sistema HACCP. 

Gli oneri dell’autocontrollo del servizio sono a totale carico del Gestore.  

 

3.5 Soggetti preposti al controllo  

E’ facoltà del Dirigente Scolastico e/o dei componenti della Commissione giudicatrice effettuare, in qualsiasi 

momento e con le modalità che riterranno opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla 

gestione alle prescrizioni contrattuali. L’eventuale rivalutazione dei prezzi dovrà essere consensuale. 

 

Capo IV – Gestione del servizio  

 

Articolo 4: Autorizzazioni, polizza e responsabilità, indennità annuale d’uso  

 

4.1 Autorizzazioni  

Il Gestore dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste 

dalla normativa vigente nazionale e regionale, imprescindibili per l’inizio dell’attività di erogazione, mediante 

distributori automatici, di bevande calde, fredde e snack all’interno dell’Istituto. 

 

4.2 Polizza e responsabilità  

Prima dell’installazione dei distributori automatici, il Gestore dovrà comprovare, producendone copia, di aver 

stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 a 

copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici 

per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli 

utenti potrebbero subire in conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi 

in vendita.  

A tal proposito, il Gestore si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi 

(RCT)” avente per oggetto la responsabilità civile del Gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della 

concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsiasi natura 

cagionati all’Istituto, a qualunque utente e relative cose, ai dipendenti e agli addetti ai lavori. La stessa non dovrà 

contenere clausole di limiti di responsabilità e rimarrà in vigore per tutta la durata della concessione per il 

massimale sopra indicato (da intendersi per sinistro e senza limite per anno).  

Il Gestore assume ogni responsabilità, sollevando l’Istituto, per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli 

alunni, al personale e a terzi, in relazione alla fornitura e distribuzione dei prodotti compresi i danni eventualmente 

arrecati all’Istituto stesso in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.  

 

Capo V – Procedura di partecipazione ed aggiudicazione 

 

Articolo 5: Modalità di presentazione, avvio della procedura, calcolo del punteggio. 

 

5.1 Modalità di presentazione 

L’offerta dovrà contenere al suo interno 3 buste: 
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Busta 1 - recante la dicitura: “BUSTA 1: documentazione amministrativa”, debitamente chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, recante il nominativo del soggetto offerente e contenente la 

domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

La domanda (conforme all’allegato 1 accluso al presente bando), pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante e avere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso 

in cui i documenti amministrativi e l’offerta fossero sottoscritti da un procuratore, all’interno della busta dovrà 

essere inserita, a pena di esclusione, la procura in originale o copia autentica da cui lo stesso trae i poteri di firma. 

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, attestanti: 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

2. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle 

norme della legge 68/1999 e s.m.i. (in caso di 15 o più dipendenti); 

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori (possesso di DURC valido) e al pagamento di imposte e tasse secondo la 

legislazione vigente; 

4. l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 

n. 231/2001; 

5. dichiarazione attestante di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura. 

6. l’abilitazione all’esercizio dell’attività oggetto della concessione; 

7. di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la 

concessione in oggetto; 

8. di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione della prestazione 

contenute nel presente capitolato e in tutti i documenti che regolano la concessione in oggetto e di 

accettarle in modo pieno ed incondizionato; 

9. di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della 

prestazione e di aver accertato che i prezzi medesimi nel loro complesso sono remunerativi e tali da 

consentire la presentazione dell’offerta; 

10. l’elencazione delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile, rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 

ovvero dichiarare di non trovarsi in nessuna situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato; 

11. l’impegno, in caso di concessione, a dare inizio all’erogazione del servizio anche in pendenza della 

stipula del contratto di concessione; 

12. il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per il servizio oggetto di concessione; 

13. di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; di assolvere agli 

obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della L.136/10, relativi ai 

pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’IIS Gobetti, Omegna; 

14. la conoscenza del divieto di subappaltare il servizio; 

15. di aver onorato nel triennio precedente, gli impegni assunti con altri Istituti ed Enti per tutta la durata del 

contratto. 
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16. l’impegno a stipulare una polizza assicurativa RC con compagnia di rilevanza nazionale, per un 

massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque/milioni di euro), per i danni che dovessero derivare 

all’Istituto e/o a terzi, cose, o personale, in relazione all’espletamento dell’attività di cui alla convenzione, 

restando comunque a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 

oneri a carico dell’Istituto; 

 

Nella stessa busta 1 (documentazione) i soggetti offerenti dovranno inoltre inserire a pena di esclusione: 

a. DURC valido; 

b. Nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta fossero sottoscritti da un procuratore 

dell’impresa, la procura (in originale o copia autenticata) da cui lo stesso trae i poteri di firma; 

c. copia del capitolato timbrato e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante o altro soggetto 

munito di poteri di rappresentanza, in segno di presa visione ed accettazione delle disposizioni in 

esso contenute; 

d. Attestazione di due istituti di credito circa la solvibilità finanziaria dell’impresa, ovvero ogni altra 

documentazione idonea a provare l’affidabilità economica dell’impresa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.83 del Decreto legislativo18 aprile 2016, n.50 ss.mm.ii.; 

e. Tracciabilità dei flussi finanziari. (Allegato 4); 

f. Patto d’Integrità (Allegato 5); 

g. DGUE (Allegato 6). 

 

Busta 2 - recante la dicitura: “BUSTA 2: offerta tecnica”, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi 

di chiusura, pena l’esclusione, recante il nominativo del soggetto offerente e contenente: 

a)  la scheda tecnica (allegato 2 accluso al presente bando) debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza; 

 

Busta 3 – recante la dicitura “BUSTA 3: offerta economica”, debitamente chiusa sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura, pena l’esclusione, recante il nominativo del soggetto offerente e contenente: 

a)  l’offerta economica (allegato 3 accluso al presente bando) debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza. 

 

5.2 – Operazioni di avvio della procedura 

Le buste saranno aperte presso i locali dell’Istituto dalla Commissione e da parte del Dirigente Scolastico. 

 

FASE A – Pubblica: in questa fase si procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura di ogni 

plico e alla verifica che al loro interno siano presenti le buste 

1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

2 “OFFERTA TECNICA”; 

3 “OFFERTA ECONOMICA”. 

Si aprirà, quindi, la busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per la verifica dei documenti richiesti dal 

presente avviso. 
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FASE B – Seduta pubblica: 

La Commissione aprirà la busta “OFFERTA TECNICA” e procederà alla verifica della conformità della 

documentazione ivi contenuta rispetto a quanto previsto dal presente Bando. 

Seduta riservata 

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

FASE C – Seduta riservata 

La Commissione aprirà la busta “OFFERTA ECONOMICA” e procederà alla valutazione e comparazione delle 

offerte per la successiva aggiudicazione. 

Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante 

sorteggio. 

 

Di ogni attività sarà redatto apposito verbale pubblicato sul sito dell’istituto. Al termine delle operazioni sarà 

effettuata una aggiudicazione provvisoria, avverso la quale sarà possibile produrre reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

I controlli sul possesso dei requisiti e sulle dichiarazioni rese in fase di gara condurranno al provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. 

 

5.3 OFFERTA TECNICA       punteggio massimo 58 PUNTI 

La Commissione attribuirà i punti per l’offerta tecnica fino a un massimo di 58 punti utilizzando i seguenti elementi 

di valutazione: 

n  Descrizione  Punteggio  

1 Bevande a base di zucchero di canna o integrale* 4 

2 Accessori in materiale biodegradabile 5 

3 Confezioni in materiale plastic free e/o ecosostenibile 5 

4  Anno di fabbrica distributori successivo a gennaio 2020 6 

5  Sistema rendi-resto 2 

6  Segnalazione assenza di monete di resto 2 

7  Costo cauzione chiavetta  0,00 – 2,50  4  

2,51 – 5,00 2 

Oltre 5,00 0 

8 Certificazione UNNI-ENIISO9001 o successiva  5 

9 Sconto applicato su chiavetta prepagata Op. economico che effettuerà il maggior 

sconto percentuale 

5 

Secondo posto  3 

Terzo posto 1 

Nessuno sconto percentuale 0 

10 Manutenzione straordinaria Entro 1 ora 8 

Entro 2 ore 4 

Entro 3 ore 2 

Oltre le 3 ore 0 
* i prodotti dovranno essere di marchi noti a livello nazionale 
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5.4 OFFERTA ECONOMICA       

Parametro tipologia e prezzo prodotti erogati     punteggio massimo 18 PUNTI [trenta punti] 

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta. 

La possibilità di utilizzare chiavette prepagate è valutata all’interno dell’offerta tecnica e consente di differenziare i 

prezzi dei prodotti. 

A seconda della modalità di acquisto da parte dell’utenza (moneta o chiavetta) possono essere praticati prezzi 

diversi per lo stesso prodotto, ma il prezzo dell’acquisto con chiavetta deve essere sempre uguale o inferiore a 

quello con moneta. 

Per ciascuna categoria si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

Categoria Fattore Varietà* Fattore e Costo Punteggio 

N x K x J  Varietà Parametro 

Varietà 

N 

Fascia di 

prezzo 

(da a) in € 

Valore costo 

massimo 

K 

Valore costo 

medio 

J 

Bevanda calda 

(BC) 

Fino a 3 0.5 0,00-0,29 2 2 BC= 

Max=1.5x2x2=6 

Min=0,5x1x0,5=0,25 
Fino a 5 1 0,30-0,60 1.5 1 

Oltre 5 1.5 Oltre 0,60 1 0.5 

Bevanda fredda 

(BF) 

Fino a 3 0.5 0,00-0,19 2 2 BF= 

Max=1.5x2x2=6 

Min=0,5x1x0,5=0,25 
Fino a 5 1 0,20-0,30 1.5 1 

Oltre 5 1.5 Oltre 0,30 1 0.5 

Bevanda acqua 

(BA) 

Fino a 3 0.5 0,00-0,19 2 2 BA= 

Max=1.5x2x2=6 

Min=0,5x1x0,5=0,25 
Fino a 5 1 0,20-0,30 1.5 1 

Oltre 5 1.5 Oltre 0,30 1 0.5 

Fino a 5 1 0,50-0,99 1.5 1 

Oltre 5 1.5 Oltre 1,00 1 0.5 
* Per varietà si intendono prodotti diversi rientranti nella categoria, oppure prodotti uguali ma di marca differente 

 

Canone annuale della concessione       punteggio massimo 10 PUNTI [dieci punti] 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera vv) del codice deli contratti pubblici D.Lgs. 50 del 2016, l’aggiudicatario della 

concessione in oggetto dovrà versare somma all’anno, importo soggetto a rialzo. 

La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 10 punti. Per le altre offerte sarà attribuito il 

punteggio applicando la seguente formula: 

 

Punteggio x =                        10 x canone offerto         

                                                                                            Canone di importo più elevato 
 

Si precisa che la sommatoria dei punti derivati dall’analisi economica dei prodotti offerti e dal canone annuale della 

concessione, che è pari ad un totale di 40 punti, viene riparametrata a 30 punti con la seguente formula: 
 

PUNTEGGIO OFFERENTE : 40 = X : 30 
 

5.5 Quantità e qualità dei generi di consumo 

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal gestore a proprio 
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nome, con esonero espresso della scuola da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti 

nei pagamenti. 

I generi di consumo previsti dal capitolato dovranno essere garantiti quotidianamente. 

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità e di marche conosciute a livello nazionale o in ambito Cee. 

Requisiti per le bevande calde, per singola erogazione: 

- Caffè in grani: grammatura minima g 7,00. In tutte le miscele deve essere garantita una componente minima 

di qualità arabica pari al 80%; 

- Caffè solubile decaffeinato: grammatura minima g 1,50 di prodotto; 

- Latte: grammatura minima g 8,50; 

- Caffè macchiato ottenuto: 

1. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,00 e g 5,00 di latte granulare; 

2. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,50 e latte solubile g 5,00; 

- Orzo: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 2,30; 

- Ginseng: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 10; 

- Cappuccino ottenuto: 

1. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,00 e latte granulare solubile g 6,00; 

2. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,50 e latte granulare solubile g. 

6,00; 

3. Con orzo solubile: grammatura minima di orzo solubile g 2,30 e latte granulare solubile g 6,00. 

- Thè: grammatura minima utilizzata g 14,50; 
- Bevanda al cioccolato: grammatura minima utilizzata g 22,00 di prodotto. 

NOTA BENE IL PREZZO PER LE BEVANDE CALDE NON POTRA’ ESSERE SUPERIORE A 0,50 € 

 

Requisiti per le bevande fredde, per singola erogazione: 

- ACQUA NATURALE/ FRIZZANTE IN PET da 0,5 l.  

IL PREZZO DELL’ACQUA IN PET DA 0,5 l. NON POTRA’ ESSERE SUPERIORE A 0,45 € 

-   COCA COLA IN LATTINA/ ARANCIATA IN LATTINA/THE IN LATTINA da cl 33; 

IL PREZZO DELLE LATTINE DA CL.33 NON POTRA’ ESSERE SUPERIORE A 0,75 €  

- SUCCHI DI FRUTTA vari in BRICK da cl 20; 

NOTA BENE IL PREZZO PER I SUCCHI IN BRICK NON POTRA’ ESSERE SUPERIORE A 0,60 € 

 

Capo VI – Obblighi delle parti  

 

Articolo 6: Obblighi del Gestore e dell’Amministrazione aggiudicatrice  

 

6.1 Obblighi del Gestore  

Il Gestore:  

- dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei 

distributori;  

- è integralmente e unico responsabile di eventuali incidenti, anche da parte di propri dipendenti, in caso di 

inosservanza delle norme di prevenzione infortuni, previste dalle leggi vigenti nonché per eventuali danni a persone 

o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature e si impegna al 

ripristino e al risarcimento del danno;  
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- è tenuto ad assicurare tutti i distributori automatici installati con polizza per Responsabilità Civile per qualsiasi 

danno a terzi;  

- non avanzerà alcuna pretesa di rimborso per danni causati da atti di vandalismo o di furto;  

- dovrà ottemperare e farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, sanciti dalla normativa vigente, 

conseguente all’assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria; con ciò s’intende sollevare 

l’Istituto da ogni responsabilità;  

- è direttamente e personalmente responsabile per eventuali controversie con i suoi fornitori;  

- è unico responsabile per quanto attiene alla tenuta dei registri fiscali di legge, per cui l’Istituto è sollevato da ogni 

responsabilità;  

- ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme in vigore, con particolare attenzione a quella 

sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., o che possano venire eventualmente emanate durante il corso 

del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze ministeriali).; 

- è tenuto a controllare la freschezza e l’integralità dei prodotti erogati. 

 

6.2 Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice  

L’amministrazione aggiudicatrice:  

- si impegna a notificare immediatamente al Gestore qualsiasi danno causato alle apparecchiature oppure qualsiasi 

mancanza di rendimento delle stesse e ad astenersi dal provvedere alla sua riparazione;  

- permetterà che il Gestore proceda al controllo delle apparecchiature;  

- si impegna a tenere sempre in suo possesso le apparecchiature e, nel caso fosse necessario il relativo spostamento 

in altro luogo, a richiedere al Gestore l’esecuzione delle opere di disinstallazione e di reinstallazione;  

- si impegna ad informare immediatamente il Gestore della eventuale perdita del possesso delle apparecchiature, a 

qualsiasi causa dovuta, ferme restando le eventuali proprie responsabilità.  

Capo VII – Contestazioni, penalità e risoluzione del contratto  

 

Articolo 7: Contestazioni, penalità, decadenza, risoluzione del contratto e clausola risolutiva  

 

7.1 Contestazioni  

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto farà pervenire al Gestore, per iscritto, le eventuali osservazioni e le contestazioni 

rilevate dagli organi di controllo.  

Il Gestore, entro 7 (sette) giorni, potrà fornire le contro deduzioni del caso. Qualora queste ultime non fossero 

accolte, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d’Istituto, lo comunicherà per iscritto alla ditta che, entro i 

successivi 5 (cinque) giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni.  

 

7.2 Penalità  

Qualora fosse riscontrata violazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, l’Istituto procederà a comunicare 

per iscritto l’accertamento della stessa. Al raggiungimento di n. 3 accertamenti negli ultimi sessanta giorni, l’Istituto 

potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione con effetto immediato.  

 

7.3 Decadenza  

La concessione decade nel caso di:  

1. messa in liquidazione;  

2. fallimento;  
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3. concordato preventivo;  

4. stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;  

5. altri casi di cessione di attività o cessazione dell’impresa. 

 

7.4 Risoluzione del contratto  

L’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:  

1. frode nell’esecuzione del servizio;  

2. abbandono dell’appalto;  

3. mancato rispetto delle procedure di HACCP e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;  

4. manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio aggiudicato;  

5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;  

6. interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non 

consecutivi nel corso dell’anno;  

7. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, del regolamento e delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;  

8. accertata sostituzione del Gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione, parziale o totale, del servizio;  

9. mancato pagamento del canone annuo;  

10. ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.  

 

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione 

della scuola, in forma di lettera raccomandata o comunicazione tramite posta certificata.  

In tal caso, il Gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione 

delle maggiori spese che l’Istituto dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  

 

Capo VIII – Divieti  

 

Articolo 8: Divieto di subappalto e cessione  

 

8.1 Subappalto  

Non è consentito al Gestore il subappalto o il sub-affidamento del servizio nemmeno in forma parziale, pena la 

risoluzione contrattuale in danno. 

 

8.2 Cessioni  

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto.  

 

Capo IX – Disposizioni finali  

 

Articolo 9: Spese contrattuali, controversie e norme di rinvio  

 

9.1 Spese contrattuali  

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione sono a carico del Gestore.  
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9.2 Controversie  

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. 

 

9.3 Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme e disposizioni di legge 

nazionali, comunitarie e regionali in vigore.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Albanese Alba Marina 
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