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Al sito web Istituzionale 

         www.istitutoraelinoto.gov.it 

 

All’ Albo Pretorio 

 

Ad Amministrazione Trasparente -  

sezione “Bandi di gara e contratti” 

 

 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione della 

durata di tre anni, del servizio di fornitura di bevande fredde/calde, snack/merende 

mediante l'installazione e gestione di distributori automatici presso i cinque plessi 

dell’Istituto, mediante affidamento diretto previa consultazione di operatori economici 

individuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs n. 50, del 18 aprile 2016. 

C.I.G.: Z8F29A69DE 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:  

ORE 13.00 DEL 27/09/2019 

 

FINALITÀ DELL’AVVISO 

 

1. FINALITA DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art 36, secondo comma, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 30, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori economici interessati a partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione 

stessa, alla procedura di gara finalizzata all’affidamento della concessione del servizio di 

fornitura di bevande fredde/calde e snack/merende, mediante l'installazione e gestione di 

distributori automatici. 

Il servizio è finalizzato ad assicurare ai dipendenti, agli alunni ed all’utenza autorizzata, la 

somministrazione di bevande e generi alimentari negli orari prestabiliti dell’Istituto scolastico. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di gara. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli 

operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 

spese eventualmente sostenute. 
 

 

 

 

http://www.istitutoraelinoto.gov.it/




 

 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI :  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, 
ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA  

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 - Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it 
E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

2 
 

 

 

 

2. OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

Fornitura di bevande fredde/calde e snack/merende, mediante l'installazione e gestione di 

distributori automatici. 

L’importo annuale a base d’asta che la ditta dovrà versare all’Istituto scolastico entro 15 giorni 

dalla stipula della convenzione, pena la risoluzione della stessa, è fissato in € 4.982,20 (€ 0,40 x 

859 alunni x 9 mesi + € 2,20 *859 alunni), come stabilito all’art. 2 del Regolamento approvato 

con determina n. 29 del 18/12/2018 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio 

Comunale di Siracusa. 

Per gli anni successivi il canone sarà corrisposto anticipatamente, a pena di risoluzione della 

convenzione, entro il 31 luglio.  
 

 

3. INFORMAZIONI CIRCA IL CONTESTO 

Luogo di prestazione del servizio e destinatari:  

- Sede centrale: Corso Vittorio Emanuele n. 111 – Noto (SR) (con n. 228 alunni A.S 

2019/2020) 

- Sede staccata: Via Matteo Raeli n. 9 – Noto (SR) (con n. 155 alunni A.S 2019/2020); 

- Sede staccata Via Platone n. 4 – Noto (SR) (con n. 136 alunni A.S 2019/2020); 

- Sede staccata Via Pitagora snc (palazzina EST) – Noto (SR) (con n. 140 alunni A.S 

2019/2020); 

- Sede staccata Via Pitagora snc (palazzina OVEST) – Noto (SR) (con n. 200 alunni A.S 

2019/2020); 
 

 

- docenti e ATA: n. 160 (complessivamente tra le tre sedi); 

- genitori, visitatori ed ospiti in numero non predeterminabile; 

 
 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

L’affidamento avrà durata pari a tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto che 

verrà stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario.  

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 rimanere in vigore per il 

tempo strettamente necessario fino al subentro del nuovo concessionario. 
 

 

5. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO  

Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle 

situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. . 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti.  
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti 

ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità 

dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:  

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato nel settore di attività di somministrazione di alimenti 

e bevande. 

Ogni altro requisito prescritto dalla vigente normativa in materia; 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 

contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 

responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.  
 

 

 

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE  

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 

all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto 6 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

 Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (tutti i giorni 

ore 8,30-13,30), ubicata al Corso Vittorio Emanuele n. 111- 96017 Noto (SR);  

 Tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da 

inviare al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore “Matteo Raeli - Corso 

Vittorio Emanuele n. 111- 96017 Noto (SR);  

 Tramite PEC al seguente indirizzo: sris016007@pec.istruzione.it; 

 

Le istanze, formulate utilizzando esclusivamente l’allegato modulo “LETTERA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non 

oltre le ore 13.00 del 27/09/2019. Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il 

timbro postale, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la 

irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare 

alla successiva gara.  

 

8. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE  

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la 

disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, 

rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000:  

forma giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola 

azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata - dati  personali del titolare e del 

legale rappresentante - Possesso dei requisiti di ordine generale - Possesso del requisito di 

idoneità professionale - Possesso degli altri requisiti richiesti 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 

contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 

responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.  
 

 

mailto:sris016007@pec.istruzione.it
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9. LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE 

UN’OFFERTA  

L'Istituzione Scolastica, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla 

presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, 

provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che saranno invitate a 

presentare offerta mediante lettera di invito nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 

36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri principi di trasparenza e parità di trattamento.  

L'Istituzione Scolastica, qualora il numero delle candidature non fosse superiore a cinque, inviterà 

alla gara tutte le imprese che abbiano presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; nel caso di 

presentazione di una sola manifestazione di interesse, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà 

di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 

partecipante. 

 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante 

comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno 

manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di 

aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare.  

L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nella lettera d’invito. 

 

L’importo annuale a base d’asta che la ditta dovrà versare all’Istituto scolastico entro 15 

giorni dalla stipula della convenzione, pena la risoluzione della stessa, è fissato in € 4.982,20 
(€ 0,40 x 859 alunni x 9 mesi + € 2,20 *859 alunni), come stabilito all’art. 2 del Regolamento 

approvato con determina n. 29 del 18/12/2018 del Commissario Straordinario del Libero 

Consorzio Comunale di Siracusa. 

Per gli anni successivi il canone sarà corrisposto anticipatamente, a pena di risoluzione della 

convenzione, entro il 31 luglio.  

 
 

11. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 

entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai 

seguenti recapiti di posta elettronica: sris016007@istruzione.it - sris016007@pec.istruzione.it; 
 

 

12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al d.lgs. n. 

196/2003 e successivo D.lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

indagine di mercato 
 

 

13. INFORMAZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVI 

ALL’AFFIDAMENTO 

Relativamente ai distributori automatici si evidenziano le seguenti esigenze: 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:_________________@pec.istruzione.it
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Sede centrale di Corso Vittorio Emanuele n. 111 

 n. 1 distributore di bevande calde  

 n. 1 distributore di bevande fredde e snack 

 

Sede staccata di Via Matteo Raeli n. 9  

 n. 1 distributore di bevande calde  

 n. 1 distributore di bevande fredde e snack 

 

Sede staccata di Via Platone n. 4 

 n. 1 distributore di bevande calde  

 n. 1 distributore di bevande fredde e snack 
 

Sede staccata di Via Pitagora snc (palazzina EST)  

 n. 1 distributore di bevande calde  

 n. 1 distributore di bevande fredde e snack 

 

Sede staccata di Via Pitagora snc (palazzina OVEST)  

 n. 1 distributore di bevande calde  

 n. 1 distributore di bevande fredde e snack 

 

Di seguito l’elenco delle bevande fredde, calde, snack/merende da erogarsi mediante distributori 

automatici, con i limiti di prezzo e quantità minima di prodotto indicati a fianco di ciascun 

prodotto: 

q.tà minima gr./cl. BEVANDE CALDE E FREDDE costo max gruppo 

caffè: 7  

- 
Espresso caffè normale caldo ( corto, lungo 

o macchiato ) 
 €        0,40  1 

latte: 10 Espresso cappuccino normale caldo 
 €        0,40  

1 

latte:10 e 

cacao 10 
Espresso moccaccino normale caldo 

 €        0,40  
1 

latte:10 e 

cacao 20 
Espresso cappciocc. normale caldo 

 €        0,40  
1 

- 
Espresso caffè decaffeinato caldo ( corto, 

lungo o macchiato )  

 €        0,40  
1 

latte: 10 Espresso cappuccino decaffeinato caldo  
 €        0,40  

1 

latte:10 e 

cacao 10 
Espresso moccaccino decaffeinato caldo 

 €        0,40  
1 
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latte:10 e 

cacao 20 
Espresso cappciocc. decaffeinato caldo 

 €        0,40  
1 

ginseng: 7 

- 
Espresso caffè al GINSENG caldo ( corto, 

lungo o macchiato ) 

 €        0,40  
1 

latte: 10 

 

Espresso cappuccino al GINSENG caldo 

 

 

 €        0,40  

1 

latte:10 e 

cacao 10 
Espresso moccaccino al GINSENG caldo 

 €        0,40  
1 

latte:10 e 

cacao 20 
Espresso cappciocc. al GINSENG caldo  

 €        0,40  
1 

cioccolata: 

25/30 

25  Cioccolata calda  
 €        0,40  

1 

30  Cioccolata forte calda 
 €        0,40  

1 

latte: 10  Cioccolata e latte calda 
 €        0,40  

1 

latte:  10 
-  Latte caldo 

 €        0,40  
1 

cacao: 20  Latte e cacao caldo 
 €        0,40  

1 

the: 14 -  Thè al limone caldo 
 €        0,40  

1 

cl.50  

  
Acqua minerale in bottiglietta PET -  

naturale 
 €        0,40  2 

  
Acqua minerale in bottiglietta PET -  

frizzante 
 €        0,40  2 

cl.20    Succhi di frutta in brik Santal o equivalente  €        0,50  3 

cl.33    The e bibite non gasate in PET  €        0,60  4 

cl.50    The e bibite non gasate in PET  €        0,80  6 

q.tà minima gr./cl. SNAK DOLCI E SALATI costo max gruppo 

gr. 45   WAFER (LOACKER/BALOCCO)  €        0,60  4 

gr. 50   
Cornetti Bauli o simili di primaria marca 

nazionale 
 €        0,60  4 

gr. 55   
Biscotti in confezione monoporzione 

(RINGO/BAIOCCHI) 
 €        0,70  5 

gr. 39   Kinder delice  €        0,60  4 

gr. 36   Fiesta Ferrero  €        0,60  4 

gr. 40/50   Kit Kat - Twix - Mars - Bounty - MM&S €        0,70  5 
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gr. 40   
Croccantelle Forno Damiani o simili di 

primaria marca nazionale  
 €        0,50  3 

gr. 25   
Patatine San Carlo o simili di primaria 

marca nazionale  
 €        0,60  4 

gr. 40   
Schiacciatine Forno Damiani o simili di 

primaria marca nazionale  
 €        0,50  3 

 

Sui prodotti deve essere ben evidenziata la scadenza; per gli stessi dovrà essere garantita 

l’ottimale temperatura di conservazione 

La tipologia del servizio deve prevedere la vendita 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 inmateria. 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 e fino alla 

conclusione degli esami di stato (luglio) in tutti i plessi e tutto l’anno nel plesso di Corso Vittorio 

Emanuele 111 – sede degli Uffici; 

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) ed 

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 con periodicità idonea a 

garantire la massima sicurezza e igiene; 

 

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono 

essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli 

spazi oggetto della concessione. I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il 

periodo contrattuale. 

 

Strutture, attrezzature e servizi: Sono messi a disposizione della ditta concessionaria, gli spazi 

per la realizzazione del servizio richiesto, l'acqua potabile, l'energia elettrica. Sono a carico della 
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ditta concessionaria: la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori. Le 

interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità. 

 

Spese per il servizio:Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della 

ditta concessionaria. 

 

Obblighi da assumere da parte del concessionario e divieto di subappalto e cessione del 

contratto di concessione: L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale 

derivante dall’esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si 

obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti 

riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti 

addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, 

assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. In particolare, l’impresa si 

impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente l’igiene dei prodotti 

alimentari. 

La ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale 

dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del 

tempo.  Il personale della ditta concessionaria dovrà essere munito di apposito cartellino. Il 

Concessionario 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). 

L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei 

confronti dei fornitori della merce a lui destinata. 

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio 

dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il 

venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di 

alcun genere nei confronti dell’Istituto. 

Sono a carico della Ditta  concessionaria l’installazione – disinstallazione e allacciamento delle 

macchine distributrici. Tali operazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, secondo le norme 

vigenti in materia di sicurezza e d’igiene. 

La ditta concessionaria dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle 

apparecchiature e dell’area antistante e circostante, tale da garantire un’ottimale condizione 

igienica delle stesse. 

Il concessionario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni a persone e 

cose  causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle 

apparecchiature. 

E’ vietato subappaltare la concessione ed è vietata la cessione del contratto di concessione. 

 

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 

concessionaria. 
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Assicurazioni e garanzie: Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle 

apparecchiature installate. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il 

concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria 

compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:  

1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio;  

2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio.  

Il concessionario è tenuto, comunque, a sollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od 

indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle 

apparecchiature ed attrezzature installate.  
 

 

14. RAPPORTI CON IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA:  

A seguito della determina del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di 

Siracusa n. 29 del  18/12/2018, la ditta dovrà attenersi oltre alle condizioni su elencate, anche alle 

seguenti indicazioni fornite dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa agli artt. 4, 5 e 6 del 

regolamento: 

- la fruizione del servizio di cui trattasi è strettamente riservata al personale docente e non 

docente e agli studenti; 

- negli Istituti scolastici funzionanti in locali assunti in locazione del Libero Consorzio 

Comunale di Siracusa, potranno operare soltanto servizi del ristoro che non comportino 

addizioni, innovazioni o, comunque, modificazioni strutturali dei locali salvo accordi 

specifici tra questo Ente ed i proprietari degli immobili; 

- le concessioni relative agli Istituti scolastici assunti in locazione da questo Ente si 

risolveranno automaticamente alla cessazione del rapporto di locativo; 

- il servizio e tutti i prodotti offerti dalla ditta concessionaria dovranno essere forniti in 

conformità alla vigente normativa in materia; 

- la ditta concessionaria si obbliga a sottoscrivere una polizza assicurativa che copra la 

responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell’esercizio 

della concessione, con massimali di copertura congrui, ed esoneri gli Istituti Scolastici e il 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa da ogni responsabilità in ordine a eventuali danni 

provocati da ignoti alla struttura e agli impianti con cui si è svolto il servizio, inclusi gli 

atti vandalici ad opera di ignoti; 

- sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative all’adeguamento dei locali, 

al collegamento alla rete fognaria e alle utenze idriche ed elettriche occorrenti per lo 

svolgimento del servizio (qualora non si effettuasse separazione delle utenze, le spese 

relative ai consumi idrici ed elettrici saranno computate forfettariamente in sede di 

determinazione del canone di concessione). I relativi progetti dovranno essere approvati 

dagli Uffici Tecnici di questo Ente. Tutti i suddetti lavori, necessari per il funzionamento 

del servizio, devono essere realizzati ed eseguiti a regola d’arte e in conformità alla 
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normativa vigente, secondo le istruzioni dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio 

Comunale di Siracusa; 

- l’acquisizione delle certificazioni occorrenti per l’esecuzione dei lavori è a carico della 

ditta concessionaria; l’Ente verificherà l’avvenuto rilascio prima di autorizzare 

l’esecuzione dei lavori, 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, possono essere ritenute dalla Provincia con 

diritto del concessionario all’indennizzo nella misura che sarà stimata dal Settore Edilizia 

Scolastica dell’Ente, o ripristinare lo stato della proprietà dell’Ente, salvo richiesta da 

parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, alla scadenza della concessione e 

comunque all’interruzione del rapporto, la ditta concessionaria deve rimuovere, a propria 

cura e spese, i distributori automatici e l’arredamento dei chioschi e ripristinare lo stato 

della proprietà dell’Ente. 

 

L'eventuale Inadempimento da parte della ditta concessionaria del versamento del canone 

pattuito, dimostrato dal mancato invio nel termine previsto di copia della ricevuta di pagamento, 

comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.  

 

15.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l’appalto sarà aggiudicato 

alla ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, valutata in base al seguente punteggio: 

 

 Caratteristiche del servizio (Offerta Tecnica)     MAX  punti  10 

 Prezzi         (Offerta Economica)   MAX  punti  30  

 Canone annuo      MAX  punti 60 

                   Totale   punti   100  

 

In caso di parità, si procederà al sorteggio. 
 

 

a) PUNTEGGIO PER I DISTRIBUTORI: punti 100 come segue:     

a.1) Caratteristiche del servizio - Offerta Tecnica-   (Max p. 10) 

  Punteggio attribuito:  

1 Tipologia di tutti i distributori automatici di 

bevande calde e anno di fabbricazione non 

anteriore al 2011. 

Anno di fabbricazione 2018 

Anno di fabbricazione 2017 

Anno di fabbricazione 2016 

Anno di fabbricazione 2015 

Punti 4 

Punti 3 

Punti 2 

Punti 0 
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2 Tempi d'intervento di assistenza tecnica ai 

distributori e per il rifornimento dalla chiamata. 

Entro le 4 ore 

Entro le 8 ore 

Dopo le 8 ore 

Punti 2 

Punti 1 

Punti 0 

3 Possesso certificazione ISO-9001 o successiva, 

della Ditta che offre il servizio 

 

 

 

Punti 1 

5 Servizi presso istituti scolastici e/o ditte. Elencare i 

contratti in vigore alla data del bando. 

Scuole/ Amm.ni Pubbliche : 

0,50 per ogni anno (fino ad un 

max 2 punti) 

 

Punti 2 

6 Certificazione ambientale di prodotto (distributore 

automatico con risparmio energetico e bassa 

rumorosità – marchio ECOLABEL) 

  

Punti 1 

 

a.2)  Prezzi - Offerta economica -   (Max punti 30) 

1 Categoria prodotti di cui al gruppo 1) 

Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di 

esclusione. 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo 

medio 

 

Pmax. 

punti 

11 

 

2 Categoria prodotti di cui al gruppo 2) 

Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40 a pena di 

esclusione.Idem come sopra per il punteggio. 

Pmax 

punti  

9 

3 Categoria prodotti di cui al gruppo 3) 

Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,50 a pena di 

esclusione.Idem come sopra per il punteggio. 

 

Pmax 

punti  

4 

4 Categoria prodotti di cui al gruppo 4) 

Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,60 a pena di 

esclusione.Idem come sopra per il punteggio. 

Pmax 

punti  

3 

5 Categoria prodotti di cui al gruppo 5) 

Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,70 a pena di 

esclusione.Idem come sopra per il punteggio. 

Pmax 

punti  

2 

6 Categoria prodotti di cui al gruppo 6) 

Il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,80 a pena di 

esclusione.Idem come sopra per il punteggio. 

Pmax 

punti  

1 

 

Alle altre offerte sarà assegnato, per ciascuna categoria un punteggio in misura inversamente 

proporzionale secondo la seguente formula:   X = (Pb/Po*Pmax) 

Dove: X = punteggio assegnato; Pb = prezzo medio più basso; Po = prezzo medio offerto; 

Pmax= punteggio massimo per ciascuna categoria. Per prezzo medio si intende prezzo medio 

della categoria di prodotti in valutazione. L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda 

cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque. 
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Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, 

installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. Tutti i 

prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

a.3)    Canone annuo                  ( Max  punti 60) 

Alla ditta che avrà accordato il canone annuo maggiore si assegneranno i 60 punti. Per le altre 

sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula: 

(punteggio) X = 60 x canone dell’operatore  

                           canone maggiore 

 

Noto, li 17/09/2019 

 

              Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Concetto Veneziano 
                  (Firma autografa sostituita dall’indicazione a    

         stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 


