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 Allegato n. 1    
 

          CAPITOLATO TECNICO 
per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande fredde, calde e prodotti alimentari 

preconfezionati mediante distributori automatici 

Art. 1 - oggetto della gara d'appalto 
L'appalto ha oggetto per la prestazione del servizio  gestione di distributori automatici di bevande calde, 
fredde e prodotti alimentari preconfezionati all’interno delle sedi  dell’Istituto Comprensivo “Vivaldi-
Murialdo” in  Torino e precisamente: 
 

� plesso Scuola Secondaria I grado – Via Casteldelfino, 24 – Torino 
� plesso  Scuola Primaria                – Via Casteldelfino, 30 – Torino 

La gara comprende l’installazione dei suddetti distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico di  
buon funzionamento. 
 
Art. 2 - tipologia del servizio 
La tipologia del servizio prevede la vendita di quanto elencato nell’Allegato 3 “Offerta Economica” 
mediante l'installazione di distributori automatici funzionanti a moneta che dà resto o con chiavetta. 
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. 
Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dal 1 ° settembre al 31 luglio e  
nel mese di agosto nel Plesso di Via Casteldelfino, 24 – Torino e dal 1 settembre al 30 giugno nel plesso di Via 
Casteldelfino, 30 – Torino . 
 
Art. 3 - tipologia utenza 
Il servizio è rivolto alla popolazione scolastica di circa 60 unità di personale docente e non docente per il plesso della 
scuola primaria e di circa 90 unità di personale docente e non docente per il plesso della scuola secondaria di primo 
grado e un numero imprecisato di unità (tra docenti, esperti esterni e genitori) che frequentano saltuariamente i due 
plessi. 
 
Art. 4 – Ubicazione e numero dei distributori 
I distributori dovranno essere installati presso le sedi di cui al precedente art. 1 
E’ prevista l’installazione di n. 2 distributori per plesso come di seguito specificato: 
 
Plesso Via Casteldelfino, 24 – Scuola Secondaria I grado 

Locale 
 

Bevande Calde Bevande fredde 
Merende/Snack 

Totale 

Piano terra- Atrio 1 1 2 
 
 Plesso Via Casteldelfino, 30 - Scuola Primaria  

Locale 
 

Bevande Calde Bevande fredde 
Merende/Snack 

Totale 

Piano primo - Corridoio 1 1 2 
  
Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell’Istituto e potrà comunque subire variazioni in relazione 
ad una diversa organizzazione scolastica. 
 
Art. 5 – Caratteristiche dei distributori e degli i mpianti 
Si dovranno installare distributori di nuova costruzione e di ultima generazione. 
Ogni distributore dovrà: 

• essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con quanto 
disposto dal DLgs.81/08 e della normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori 
automatici); 

• essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete o con sistemi alternativi. La gettoniera dovrà 



accettare qualsiasi tipo di moneta (0,05 centesimi a 2 euro) o in alternativa erogare il resto in moneta; 
• segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto, segnalare chiaramente l’eventuale 

indisponibilità del prodotto; 
• riportare con targhetta indelebile o altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta 

concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di 
urgenza; 

• avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni. 
• I componenti esterni dei distributori devono essere sanificati almeno una volta al mese. 

 
Art. 6 – Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti 
 I distributori automatici devono contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati che 
dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici: 
 
BEVANDE CALDE: CAFFÈ: espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato, lungo - LATTE: normale e 
macchiato – GINSENG - CAPPUCCINO: normale e decaffeinato - THE : naturale e al limone - 
CIOCCOLATA: normale, forte e al latte - CAMOMILLA 
 
BEVANDE FREDDE: ACQUA OLIGOMINERALE sia naturale che frizzante, BIBITE IN LATTINA E SUCCHI 
NELLE CONFEZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE: Acqua bottiglie, the freddo, aranciata, cola, bibite tipo 
integratore – PET capacità lt 0,5; Bibite in lattina – capacità cl.33; Bevande in tetrabrik – capacità cl 20 
 
PRODOTTI DA FORNO E SNACK/MERENDE IN MONOPORZIONE (snack salati e merende dolci). 
 
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno un (1) prodotto “senza 
zuccheri/dietetico” e un (1) prodotto senza glutine. Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, 
la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati.  
Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto 
di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di 
confezionamento, ingredienti, data di scadenza).  
L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per 
qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione. L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve 
essere preventivamente autorizzata da parte dell’Istituto. L’Istituto avrà la facoltà di controllare i prodotti 
distribuiti al fine di verificare la scadenza e l’eventuale effettiva provenienza biologica. I prodotti contestati 
dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’affidataria entro il più breve tempo possibile, ed in 
caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze 
merceologiche, igieniche e scientifiche della merce, da un Laboratorio Specializzato. Le spese saranno a 
carico dell’affidataria. Inoltre, si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, 
controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e 
sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio o 
gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca 
della concessione.  
L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima 
della data di scadenza indicata sul prodotto stesso. L’Istituto si riserva in ogni momento di procedere a 
controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche 
dichiarate in sede di offerta o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere 
sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute 
nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per 
eventuali ulteriori danni. 
Tutte le schede dei prodotti presenti nei distributori dovranno essere consegnate prima dell’inizio del 
servizio dall’Azienda aggiudicatrice. 
 
È fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e super alcolici a tutti gli utenti.  
 
Art. 7 - Diritto di controllo 
E' facoltà del Dirigente scolastico, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà  
opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali. 
 
Art. 8 – Strutture, attrezzature e servizi 
Sono messi a disposizione della ditta, i locali per la realizzazione del servizio richiesto, l'acqua potabile, l'energia  
elettrica. Sono a carico della ditta:  la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori. Le interruzioni  
del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità. 
 
 



Art. 9  –  Spese per il servizio 
Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della ditta (installazione,gestione consumi di 
energia elettrica ed acqua). 
 
Art. 10 - Contributo 
Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde e 
fredde, snack e merende, il concessionario si impegna a versare un contributo annuo a favore del bilancio di istituto 
finalizzato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (Legge Bersani 
40/07. 
L’ammontare del contributo annuo è così calcolato, indicato nell’allegato n. 3 “Offerta Economica”: 
€ 500,00 annui, non modificabile, per ciascun distributore automatico nei due plessi; 
Pertanto l’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare complessivamente un totale di € 2.000,00 
all’anno comprensivi degli oneri annui della sicurezza relativi a rischi interferenziali che potrebbero originarsi 
all'interno dei locali. 
Il contributo annuale potrà variare in aumento a seguito dell’eventuale installazione di ulteriori distributori automatici 
oltre a quelli previsti all'art.4. 
Il contributo dovrà essere versato, annualmente, in un'unica rata, entro la scadenza del primo mese di gestione 
contrattuale (ovvero entro il 01 ottobre di ogni anno) tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato 
dell'Istituto Comprensivo “Vivaldi-Murialdo” Torino con  causale: Contributo servizio di erogazione di bevande fredde, 
calde, snack/merende 
 
Art. 11 - Subappalto 
Non è consentito, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto totale o 
parziale del servizio. 
 
Art. 12 – Personale 
Il personale adibito al servizio dovrà essere legato da rapporto contrattuale con la ditta che sarà tenuta al rispetto 
delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale, di sicurezza sul lavoro sollevando la scuola 
da ogni responsabilità. Il personale della ditta dovrà essere munito di apposito cartellino. 
L'aggiudicante s'impegna a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che 
normalmente eseguono la manutenzione (l'elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli 
addetti). 
 
Art. 13 - 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 ditta. 
 
Art. 14 - Assicurazione 
La ditta, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione non inferiore ad € 1.000.000,00 
per danni dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, che derivassero alla scuola e/o a terzi, 
cose e persone. Detta polizza dovrà essere presentata all’Istituto scolastico, nella fase di aggiudicazione provvisoria  
della gara. 
 
Art. 15 – Procedura di aggiudicazione 
La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 83 e 84 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica, per l'offerta prodotti e per quella 
economica. Le offerte verranno vagliate dalla Commissione tecnica presieduta dal Dirigente Scolastico. Per la 
comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati nel presente 
paragrafo con i relativi punteggi. In sede di esame delle offerte l’amministrazione potrà richiedere elementi integrativi 
per consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.  
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100  e il punteggio sarà ripartito 
nei modi precisati nel presente paragrafo.  
Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante 
sorteggio pubblico. 
  
1) Valutazione dell’offerta tecnica - PUNTEGGIO MAS SIMO 50 PUNTI SU 100 
La Commissione attribuirà: 
- 2 punti per ciascuna delle prime 4 tipologie sotto elencate; 
- 3 punti per ciascuna delle tipologie comprese tra la numero 5 e la numero 8; 
- 4 punti per la numero 9 e la numero 10; 
- 6 punti per la numero 11 e 12; 
- 7 punti per la numero 13; 
- fino ad un massimo di 3 punti per la numero 14 
 



Gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, presentata nella busta “B”, elencati di seguito sono: 
 
1. utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde punti 2 

   

2. prodotti freschi quali yogurt e frutta punti 2 
   

3. altri prodotti quali: chewing-gum, caramelle, cioccolato, ecc. punti 2 
   

4. prodotti senza conservanti punti 2 
   

5. snack  “senza  glutine”  (dovranno  essere  presenti   nel  prontuario punti 3 
 dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C)  
6. distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto punti 3 

   

7. distributori dotati di segnalazione assenza di monete di resto punti 3 
   

8. distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo punti 3 
 di ingredienti, tipo di confezionamento, etc.)  
9. possesso  di  certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO  9001  o  eventuale punti 4 

 successiva  
10. distributori dotati di sistema di pagamento con chiavetta prepagata punti 4 

   
11. anno di fabbricazione dei distributori successivo al 2010 punti 6 

   

12. distributori plurifunzionali (in grado di vendere sia bevande che snack) punti 6 
   

13. installazione contenitori raccolta differenziata rifiuti e smaltimento rifiuti punti 7 
   

14. Servizi presso istituti scolastici e/o ditte. Elencare i contratti in vigore alla data del bando. punti 3  
 0,50 per ogni anno (fino ad un max 3 punti)  

 
 
2)  Prezzi - Offerta economica -   (Max punti 50) 
 

< € 0,40  5
0da € 0,40   a 0,50  3
5da €,50 a a 0,60 

euro 
2
0

PREZZO MEDIO DEI 
PRODOTTI INDICATI 

> € 0,70  1 
 
3)    Contributo annuo                  
 
CORRISPETTIVO ANNUALE DA VERSARE A FAVORE DELL’ISTITUTO PUNTEGGIO MASSIMO 10 
 

Contributo annuo  base di   Euro 500,00 per distributore 
installato (tot. €. 2.000,00) non comprensivo dell’eventuale 
quota di copertura spese comunali 

 
Punti   0 

Contributo aggiuntivo per distributore installato  alla quota 
annua base 

Punti 5 ogni € 50,00 a 
distributore fino ad un mx di 50 
punti 

 
Art.16 – Stipula del contratto e documentazione  
La stipula del contratto è subordinata agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di contratti di concessione 
da parte della Pubblica Amministrazione e in particolare la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all’Istituto copia della 
documentazione richiesta o nei casi previsti dalla legge, autocertificazione di seguito specificato: 

- copia polizza assicurazione di cui al precedente Art.14; 
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall’autorità competente (art.2 L.283/62); 
- documentazione di cui all’art.90 del D.Lgs81/08 (Allegato n.5); 
- DURC in corso di validità. 

 
Art. 17- Durata contratto  
Il contratto è valido per tre anni a decorrere dalla stipula, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti 
con preavviso di 3 mesi a mezzo raccomandata. 
Non è ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005 art.23. 
Nelle more di predisposizione del nuovo bando di gara, il contratto potrà essere in vigore per il tempo strettamente 
necessario fino al subentro del nuovo gestore.    
 
 
 



Art. 18 – Revoca contratto 
Il contratto si risolverà con atto unilaterale prima del termine previsto nei seguenti casi: 

• non rispondenza del servizio richiesto; 
• non veridicità delle dichiarazione fornite; 
• cessione della Ditta, dell’attività da parte del Concessionario, oppure fallimento concordato preventivo o altra 

procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso; 
• mancato o ritardato pagamento del contributo annuo nei termini indicati dall’Istituto; 
• perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 
• per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai 

sensi art. 1453 Codice Civile. 
 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                PROF. FRANCESCO AUGUSTO GRASSI 
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