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Prot. n. 6029/B15 Novara, 24/09/2015 
 
Bando di Gara per l’aggiudicazione della fornitura del servizio distribuzione di bevande calde, 
fredde, con installazione di distributori automatici all’interno dell’Istituto Comprensivo, Via 
Juvarra 7/A Novara e sede e plessi. 
Oggetto: Gara d’appalto per la fornitura del servizio - Modalità di presentazione delle offerte 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 
condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro di qualità (bevande e 
cibi) mediante distributori automatici funzionanti in Istituto e nei plessi. 

 
INDICE 

una gara d'appalto nella forma di Trattativa Privata aperta a tutte le ditte che ne faranno richiesta, 
per la fornitura e gestione dei distributori automatici, per la erogazione di bevande calde e fredde, 
alimenti e snack, all'interno dell'Istituto Bottacchi e nei plessi. 
Il servizio distributori automatici, oggetto della gara, è rivolto ai seguenti utenti: docenti, personale 
non docente, visitatori e ospiti: l'utenza potenziale per l’A.S. 2015-2016 è di circa, 158 docenti e 22 
personale non docente, oltre ai genitori, ai visitatori autorizzati, a eventuali partecipanti a convegni 
e corsi organizzati dall'Istituto. 
I locali e i relativi impianti fissi dove andranno posizionati i distributori automatici sono di proprietà 
(o in uso) dell'Amministrazione Comunale di Novara. 
Sono a carico della ditta fornitrice gli oneri relativi agli allacci agli impianti fissi quali acqua 
potabile ed energia elettrica. 
Il servizio di distributori automatici non potrà comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per 
l'Istituzione scolastica. 
Le Ditte interessate alla gara dovranno corrispondere un contributo, che sarà utilizzato dalla scuola 
per il pagamento delle spese di gestione ed organizzazione. 
Il contributo da erogare annualmente alla scuola dovrà essere erogato mediante accredito sul conto 
della scuola entro il 15 novembre. 

   
DETERMINA 

 
1. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e 

specificati nel Bando di Gara in allegato. 
2. di stabilire che il presente bando rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a 

chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg. 
30 dalla data di pubblicazione, 

3. che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto entro e non oltre il 23/10/2015, 
firmate dal legale rappresentante. 

4. che l’esame delle offerte sia effettuato dalla Giunta Esecutiva, mentre l’aggiudicazione della 
gara sia deliberata dal Consiglio d’Istituto. 

5. di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel Bando di Gara in allegato. 
 

                      La Dirigente Scolastica 
                    (Dott.ssa Laura Panziera) 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                     ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93. 



 
 
    

2 
 

 2 

 
 
Modalità di presentazione delle offerte 
l’aspirante ditta dovrà utilizzare esclusivamente buste di colore bianco, prive d’intestazione e/o 
segni di riconoscimento e dovrà formulare la proposta secondo le seguenti modalità: 
 
A. Busta esterna bianca, priva d’intestazione e/o segni di riconoscimento, sigillata e recante la 
dicitura “Appalto servizio installazione macchinari automatici distribuzione bevande calde, fredde 
e prodotti freschi” contenente: 
 
1. Busta offerta: tale busta conterrà l’offerta utilizzando l’allegato listino di cui al punto “Prodotti 
da erogare” del presente Bando, attenendosi scrupolosamente alle tipologie di prodotto indicato. 
 
2. Busta dichiarazione: deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta che attesti, sotto la propria responsabilità, in ordine ai seguenti: 
 

a. gli estremi della ditta offerente; 
b. i dati fiscali; 
c. D.U.R.C. 
d. dichiarazione di aver preso visione del capitolato e di accettarne le clausole e le penali; 
e. dichiarazione di aver preso visione dei locali dove sarà svolto il servizio stesso; 
f. il nominativo del legale rappresentante; 
g. l’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nelle scuole; 
h. eventuali certificazioni di qualità. 

 
Le modalità di cui sopra dovranno essere tassativamente rispettate, pena la nullità dell’offerta. 
 
Scadenza di presentazione 
Le offerte dovranno pervenire, in busta sigillata, entro le ore 12,00 del giorno 15/10/2015 al 
seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Bottacchi” Via Juvarra n. 7/A - 28100  Novara. 
Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle Modalità di presentazione, non saranno prese 
in considerazione. 
 
B. L’aggiudicazione della gara sarà deliberata dal Consiglio d’Istituto. 
C. La gara si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 
 
Capitolato - Indicazioni generali del servizio 
 
 
Tipologia del servizio 
La tipologia del servizio consiste nella vendita dei prodotti mediante l’installazione di distributori 
automatici funzionanti a moneta con erogazione di resto. Le macchine devono essere conformi, per 
caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. 
Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la 
composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. 
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Comparazione delle offerte e criteri di aggiudicazione 
A. L’offerta più vantaggiosa sarà individuata mediante l’applicazione dei seguenti criteri: prezzo 
più basso rispetto alle richieste del listino ricavato dal totale dei prezzi. 
B. L’aggiudicazione della gara sarà deliberata dal Consiglio d’Istituto. 
C. La gara si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 
 
Prodotti da erogare 
Vedere allegato 2 
 
Ubicazione punti di erogazione 
Il punto vendita ed i distributori automatici saranno ubicati come sotto descritto: 
 
1 - Dislocazione aree ristoro: Scuola Secondaria I grado Via Juvarra n. 7/A 
 
piano terra  n°  1 bevande fredde – Acqua – Bibite, ecc. 

n°  1 bevande calde – Caffè – The -  
 

2 - Dislocazione aree ristoro: Scuola Primaria “Bottacchi” Via Boggiani n. 42 
 

piano terra  n°  1 bevande fredde – Acqua – Bibite, ecc. 
n°  1 bevande calde – Caffè – The -  

 
 
3 - Dislocazione aree ristoro: Scuola Primaria “Levi” Via Juvarra n. 5  

 
piano terra  n°  1 bevande fredde – Acqua – Bibite, ecc. 

n°  1 bevande calde – Caffè – The -  
 
 
4 - Dislocazione aree ristoro: Scuola Primaria “Bazzoni” Via Perosi n. 10 

 
piano terra  n°  1 bevande fredde – Acqua – Bibite, ecc. 

n°  1 bevande calde – Caffè – The  
 
 
5 - Dislocazione aree ristoro: Scuola Infanzia “Collodi” Via Spreafico n. 6 

 
piano terra  n°  1 bevande fredde – Acqua – Bibite, ecc. 

n°  1 bevande calde – Caffè – The -  
 
 
6 - Dislocazione aree ristoro: Scuola Infanzia “Bottacchi” Via Boggiani n. 44 

 
piano terra  n°  1 bevande fredde – Acqua – Bibite, ecc. 

n°  1 bevande calde – Caffè – The -  
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7 - Dislocazione aree ristoro: Scuola Infanzia “Cittadella” Via Monte S.Gabriele n. 24 

 
piano terra  n°  1 bevande fredde – Acqua – Bibite, ecc. 

n°  1 bevande calde – Caffè – The –  
 

 
Caratteristiche delle apparecchiature 
Le apparecchiature per la distribuzione automatica degli alimenti e delle bevande, così come gli 
arredi e le macchine del punto vendita, sono forniti dal Concessionario. 
Il numero di distributori è indicato, per ciascun edificio, come sopra indicato, con la possibilità di 
variare il numero e la dislocazione del distributori per favorire una migliore erogazione dei prodotti. 
Per gli usi strettamente necessari al servizio, è previsto il collegamento agli impianti idrico e 
fognario dell’edificio scolastico, con allacci eseguiti a perfetta regola d’arte ed oneri a totale carico 
del Concessionario. 
Il rifornimento d’acqua potabile per l’uso alimentare dei distributori dedicati alla somministrazione 
di bevande calde dovrà avvenire esclusivamente da confezioni sigillate di produzione industriale 
garantite all’origine, fornite a cura e spese del Concessionario. 
Dovranno invece essere verificate ed eventualmente potenziate le caratteristiche degli impianti e 
delle prese di alimentazione elettrica da utilizzare, per renderle idonee alla potenza richiesta dalle 
apparecchiature da installare e per garantire le normali condizioni di sicurezza in esercizio. 
Pertanto, se necessario la Ditta aggiudicataria avrà l’onere dell’adeguamento degli impianti elettrici, 
che devono essere progettati, installati e mantenuti secondo le norme e leggi vigenti. 
I progetti di adeguamento degli impianti e di allacciamento ai servizi, concordati con il Dirigente 
Scolastico, dovranno essere redatti secondo le istruzioni dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Novara e preventivamente approvati dall’Amministrazione. L’acquisizione delle certificazioni 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori è a carico della Ditta concessionaria. 
Alla scadenza della concessione e comunque all’interruzione del rapporto, le opere costruite o 
stabilmente incorporate (impianti idrici, elettrici e fognari, opere murarie, infissi), esclusi i 
macchinari, potranno essere acquisite dall’ente proprietario, salvo richiesta di ripristino dello stato 
dei luoghi utilizzati, a cura e spese della Ditta concessionaria. 
L’istituto si riserva di non accettare distributori ritenuti rumorosi. 
I distributori devono poter fornire il resto; 
L’utilizzo dei distributori deve essere possibile anche con chiavetta prepagata. 
Sui distributori non è ammessa pubblicità se non quella dei prodotti in vendita. 
Sono richiesti: 
- la protezione magnetotermica e differenziale (ad alta sensibilità) dell’alimentazione elettrica, in 
modo da escludere qualsiasi ripercussione sull’impianto elettrico da cui deriva l’alimentazione; 
- l’utilizzo di distributori con marcatura CE; 
- la certificazione dell’avvenuta installazione impiantistica a perfetta regola d’arte secondo le 
modalità previste dalla Legge 46/90; 
- la completa disponibilità a rimuovere temporaneamente, spostare o sopprimere i distributori per 
sopraggiunte necessità dell’Istituto. 
E’ a totale carico dell’Aggiudicatario provvedere alla manutenzione dei distributori automatici. 
 
Manutenzione e pulizia 
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi utilizzati, delle attrezzature e degli arredi è a 
carico del Gestore, per tutto il periodo contrattuale, a partire dalla data di consegna degli ambienti. 
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Il Gestore predisporrà un numero adeguato di contenitori per rifiuti all’interno e nelle immediate 
vicinanze del luogo ove verranno distribuite le vivande. 
I distributori devono essere ben ancorati alle pareti per evitare scossoni e manomissioni da parte 
degli utenti. 
Il gestore può arricchire il servizio, mettendo in vendita generi non previsti nell'all. 2. 
Tali generi nonché il prezzo di tali generi (generi extra) sono concordati tra il gestore e il Consiglio 
d'Istituto o Commissione preposta e comunicati all'utenza mediante esposizione di un listino. Il 
Consiglio d'Istituto ha facoltà di richiedere l'introduzione di determinati generi extra capitolato 
concordando il prezzo dei medesimi, come esplicitato al precedente capoverso, durante la validità 
del contratto. 
 
Obblighi da assumere da parte della Ditta 
a. Autorizzazioni: la ditta dovrà provvedere, a proprie spese, quanto necessario all’ottenimento di 
tutte le eventuali autorizzazioni. La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà 
dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 b. Sono a carico della Ditta le attrezzature mobili, la manutenzione ed i collegamenti che dovranno 
essere certificati da idonee dichiarazioni di conformità alle leggi e disposizioni vigenti. 
c. Manutenzione: la ditta dovrà intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento 
ed eliminarli entro 24 ore. L’istituto potrà in ogni momento verificare il funzionamento dei 
distributori e la corrispondenza alle norme di sicurezza. 
d. Personale: il personale adibito al servizio dovrà essere legato da rapporto contrattuale con la Ditta 
che sarà tenuta al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e 
previdenziale, di sicurezza sul lavoro, levando l’Istituto da qualsivoglia responsabilità. Il Personale 
della ditta dovrà essere munito di apposito cartellino. L’aggiudicante s’impegna altresì a consegnare 
al Dirigente Scolastico: 
 

• un elenco dei Collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono la manutenzione; 
Tale elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli Addetti. 
La Dirigenza può ritenere il personale addetto “non compatibile con l’ambiente scolastico”, in tal 
caso la Ditta aggiudicante ha l’obbligo alla sostituzione del personale, pena la decadenza del 
contratto. 
e. Sarà responsabilità della Ditta la precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, 
l’igiene del lavoro e la salute dei collaboratori. 
f. Pari obblighi si assume circa la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti l’infortunistica, 
l’igiene, la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di 
tutte le norme di carattere fiscale. 
g. Prezzi: mantenimento dei prezzi fissati all’inizio attività, salvo revisione concordata annualmente 
con il Dirigente Scolastico. Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo 
dietro dimostrazione della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazione 
dell’istituto. Vedere punto successivo “Prezzi di vendita” 
 
Assicurazione 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per danni fortuiti, colposi o dolosi ai distributori ovvero 
per danni derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della ditta nella sua attività di 
erogazione nei confronti dei quali la ditta dovrà dimostrare prima dell’installazione dei distributori 
di aver stipulato adeguata polizza di assicurazione. 
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La Ditta, all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa, sottoscritta con 
una Compagnia di Assicurazione di rilevanza nazionale. Tale polizza è a copertura di eventuali 
danni dovuti all’espletamento del servizio e/o cause ad esso connesse, che derivassero all’Istituto 
e/o a terzi, persone, animali o cose. 
 
Responsabilità 
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento 
possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 
 
Documentazione 
Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la Ditta 
dovrà consegnare alla segreteria dell’Istituto copia dei documenti di seguito elencati e ogni altro 
previsto dalla normativa vigente: 
 
a. certificato di iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti in Commercio); 
b. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale o copia autenticata); 
c. autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente; 
d. certificato penale e dei carichi pendenti del/dei titolare/i o legale/i rappresentante/i; 
e. certificato rilasciato dall’ufficio competente o dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante 
della ditta su carta intestata della stessa, con le forme di legge previste, da cui risulti: 
 
- che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo; 
- che nei confronti della ditta non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 
- che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
- che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse secondo 
la legislazione vigente 
La mancata presentazione dei documenti richiesti o l’incompletezza di anche uno solo di essi, non 
darà luogo alla stipulazione del contratto. 
 
Validità concessione 
La concessione ha validità annuale con possibilità di rinnovo fino al triennio. 
Il contratto si risolverà automaticamente, prima del termine previsto, qualora: 

• l’impresa della Ditta venisse a cessare; 
• l’impresa non adempisse agli obblighi; 
• il titolare venisse a mancare o perdesse capacità giuridica; 
• a carico dell’impresa della Ditta o del titolare intervenisse il fallimento o altra procedura 

concorsuale; 
• venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività. 

 
Prezzi di vendita 

• I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal Concessionario. 
• Il listino prezzi deve essere esposto in modo ben visibile in prossimità del punto vendita e 

nei distributori automatici. I prezzi esposti al pubblico devono essere comprensivi dell’IVA. 
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Avvio del servizio di erogazione 
Installazione e l’avvio del servizio: nel periodo dal 01 novembre 2015 al 31 ottobre 2016 dovranno 
essere realizzati i lavori relativi (fornitura del parco macchine distributrici completo, allacci, 
esposizione dei prezzi, arredi…), mentre sarà cura dell’Istituto scolastico prendere accordi con le 
ditte non aggiudicatarie per il ritiro delle macchine attualmente presenti. 
 
 La data del primo novembre 2015 rappresenta la data ufficiale di validità della vigenza 
contrattuale, dalla quale far decorrere il servizio della durata del contratto. 
 
Rinnovo e disdetta 
Il contratto, di durata annuale, non prevede il tacito rinnovo. 
 
Controversie 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extragiudiziale, si intende 
competente il Foro di Novara. 
 
Preventivi 
L’istituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati. 
Allegato 2 Si ricorda che deve essere proposto il prezzo di vendita relativamente al prodotto 
specificamente indicato 
 
Prodotti da erogare 
Bevande calde: 
Caffè 
Cioccolato 
Thè 
Latte 
Cappuccino 
Bevande Fredde: 
Acqua minerale ½ lt.  
The bottiglia ½ lt. 
Succo frutta brik  
Bevande in Lattine 0,33  
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