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Oggetto: gestione del servizio di erogazione di bevande fredde, bevande calde, 
           snack/merende –con l’installazione di distributori automatici-  
 all'interno delle sedi dell'Istituto Comprensivo “Vivaldi-Murialdo” –  
 Via Casteldelfino 24 – 10147 Torino (sede e succursali) 
 
 
Il bando di gara e gli allegati sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Istituto 
www.vivaldi-murialdo.it nella sezione “ALBO PRETORIO” - CIG: Z97107400A 

 
PREMESSA 

E’ indetta una gara per l’installazione nei locali della scuola, nelle due sedi, di distributori 
automatici di bevande calde e fredde, nonché per alimenti preconfezionati, con erogazione del 
resto. La gara comprende l'installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo 
periodico di buon funzionamento. 
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. 
E’ a carico del gestore la procedura per ottenere l’autorizzazione sanitaria. E’ ugualmente 
a carico del gestore l’onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione, 
Certificazione, Documento previsto dai regolamenti e dalle Leggi per l’espletamento del 
servizio di cui al presente capitolato. 
Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità 
per la Scuola. 

 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le ditte interessate dovranno far pervenire, dal lunedì al venerdì,  in formato cartaceo  
 l'offerta (via posta o brevi-manu), entro e non oltre le ore 12.00  del 27.08.2014,  
 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Vivaldi-Murialdo” di Torino. 
2) Le offerte dovranno, pena la non ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine e  

comunque ogni responsabilità per la mancata consegna nei termini è da addebitarsi alla 
società interessata (non farà fede il timbro postale). 

3) Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di  
 chiusura, recante la dicitura esterna “Contiene Offerta Distributori Automatici  
 Bevande” e dovrà includere due buste come di seguito specificato: 

� una busta chiusa denominata “BUSTA 1” recante la dicitura “DOCUMENTI AMMISSIONE”  
 che dovrà contenere una dichiarazione/autocertificazione, corredata da fotocopia  
 semplice di valido documento di identità del sottoscrittore, relativa al possesso dei  
 requisiti per l’ammissione alla gara (redatto e firmato dal legale rappresentante); 
� una busta chiusa denominata “BUSTA 2” recante la dicitura “OFFERTA” che dovrà  
 contenere l’offerta economica (modulo di formulazione offerta, conforme al modello  



 “allegato B” ), con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti; 
4) I prezzi dell‘offerta dovranno essere quelli finali del consumatore per acquisti a moneta   
 (comprensivi di IVA e ogni altro onere).  
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte si procederà all’apertura delle buste. 
Tale operazione avverrà il giorno 28/08/2014 alle ore 10.00 c/o la sede dell’I.C. “Vivaldi-
Murialdo” 

 
A PENA DI ESCLUSIONE dovrà essere utilizzato l’unito  

“Modulo di formulazione Offerta’’.  
L’offerta dovrà essere presentata su tale modulo trascritto su carta intestata dell’offerente ,al 
fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, 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.  
Si aprirà per prima la BUSTA 1 e, se essa contiene quanto richiesto, si procederà all’apertura 
della BUSTA 2. 
L‘offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
 

MODALITA’ DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio oggetto di gara avverrà secondo i criteri: 

1. Dell’offerta più vantaggiosa, in presenza di tutti i prodotti.  
2. Certificazione di qualità dei distributori automatici.  
3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 della Ditta.  

In caso di parità il maggior numero di distributori automatici installati presso le Scuole e/o Enti 
Pubblici sarà motivo di precedenza. 
La scelta della Commissione è inappellabile. L’esito della gara, all’indirizzo di tutte le ditte 
partecipanti, sarà esposto all’albo dell’Istituto. Dalla data di esposizione all’albo decorreranno i 
termini per i ricorsi. 
Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dovesse dare 
esecuzione al contratto, l’Istituto scolastico si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria 
finale entro il periodo di validità dell’offerta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua 
e conveniente per l’Istituto. 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA DITTA ALL'OFFERTA  
a) Saranno ammessi alla gara soltanto coloro che documenteranno una precedente 
esperienza nel settore della ristorazione della durata di almeno tre anni. L'accesso alla gara è 
inoltre subordinato all'accettazione scritta dei seguenti impegni: 
b) impegno a versare un contributo annuo all’IC Vivaldi-Murialdo di Torino pari a €. 500,00 a  
distributore installato 
c) impegno a effettuare tutti gli interventi necessari all'adeguamento del distributore  
 
Il titolare/legale rappresentante della ditta dovrà inoltre dichiarare: 

� di aver visitato gli spazi relativi all'allestimento della macchinetta;  
� di essere a conoscenza che la popolazione scolastica può subire oscillazioni negative e 

che gli utenti e il personale dell’Istituto accedono al servizio sulla base di scelte del 
tutto individuali;  

� di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini 
connessi all’espletamento delle procedure di gara; 

� di essere a conoscenza che è assolutamente fatto divieto di subappaltare l’attività di 
servizio bar interno e quanto altro connesso a tale attività.  

 
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE  

L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, nell'ambito di quanto indicato, avverrà ad 
insindacabile giudizio dell’Istituto Comprensivo “Vivaldi-Murialdo”, in base all'esame della 
documentazione presentata dal concorrente.  



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. 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 (Consiglio di Istituto, 
Giunta Esecutiva).  
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/03).   
Si allega: 

1) Capitolato Tecnico  
2) Offerta Tecnica  
3) Offerta Economica 
4) Dichiarazione Sostitutiva 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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