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Prot. 1169/ E02
Roma, 14.5.2015
Oggetto: Bando di Gara per l’affidamento della concessione da parte dell’Ente proprietario di spazi
pubblici presso il Liceo Democrito di Roma per la gestione del servizio di ristoro mediante
Distributori Automatici (D.A.)
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e sue modificazioni e integrazioni, e precisamente:
a)
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c)
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell' articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di
cui all' articolo 36 del D.Lgs. 163/2006;
d)
raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti, i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs.
163/2006; è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 lett. d) (ATI) ed e) (CONSORZI ORDINARI)
anche se non ancora costituiti.
e)
Nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese associate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come mandataria.
f)
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37 del D.Lgs.163/2006;
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino:
a) fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono da imputarsi ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi per i quali operi alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e sue successive modificazioni e integrazioni,
b) i concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di
esclusione di tutte le diverse offerte presentate,
c) i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato,
d) è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’art. 353 codice penale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara le Ditte concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo Pec(rmps65000q@pec.istruzione.it) o con un
unico plico sigillato , con timbro e firma sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del 25 maggio 2015 al seguente indirizzo:
Liceo Democrito con sede in Viale Prassilla, 79 - 00178 Roma e Succursale Largo Herzl. Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta
la scritta"GARA PER LA GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI” , il nominativo della Ditta concorrente, il recapito telefonico e il
numero di fax.
Restano ad esclusivo carico del mittente il rischio per il mancato recapito o del ritardo a qualsiasi causa dovuti, con l'avvertenza che, se
all'apertura dei plichi verrà rilevata una qualsiasi inadempienza nell'osservanza delle modalità appresso indicate, si disporrà l’esclusione della
Ditta dalla gara. Per le raccomandate fa fede il timbro postale.
Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A), B):
1.
2.

BUSTA “A” recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA”;
BUSTA “B” recante la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta economica.

A) Busta A , dovrà contenere a pena d’esclusione :




La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione del legale rappresentante della ditta, ai sensi dell'ari. 38 D.P.R. n°
445/2000;
Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, dal quale risulti il nome,cognome, e data di nascita della persona abilitata ad
impegnarsi e quietanzare in nome e per conto della ditta e con nulla osta della legge 31maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni;
scheda tecnica delle apparecchiature installate;















Questionario di Corretta Prassi Igienica – DL 155/97 HACCP (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);
dichiarazione di accettazione incondizionata del contratto per l'installazione di macchinari automatici;
autocertificazione relativa a conduzioni di appalti analoghi presso Istituti Scolastici pubblici che costituiranno titoli preferenziali;
dichiarazione di presa visione degli spazi interessati all'installazione dei distributori;
dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno essere
conformi alle norme
igienico-sanitarie, non deteriorati, non scaduti.
dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi nel D.L.vo
626/94 e successivi aggiornamenti nonché dalle norme correlate.
Certificato antimafia, nel caso di ATI della mandataria;
Autocertificazione dalla quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo;
Dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi nel D. Lgs
81/08 e successivi aggiornamenti nonché dalle norme correlate;
Dichiarazione che la Ditta sia in regola con il pagamento dei contributi;
Dichiarazione d’impegno a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone o cose per tutta la durata della concessione
Il sopralluogo obbligatorio ed assistito dei locali sarà effettuato il giorno 19/05/2015 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 presso la sede
interessata da parte del legale rappresentante della Ditta concorrente (o di un suo incaricato munito di delega e fotocopia del
documento del legale rappresentante);
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a garanzia del servizio.

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti
come contenuto della busta “A”
La Busta “B” dovrà contenere a pena d’esclusione:


Indicazione di tutti i prezzi offerti per i beni indicati nella tabella allegato 1 ( i prezzi vanno esplicitati in lettere ed in cifre e dovranno
essere comprensivi dell’IVA).
Non sono ammesse offerte condizionate o incomplete.

L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e in caso di raggruppamento
temporaneo da ogni soggetto componente lo stesso.
Le due buste chiuse e sigillate contenenti quanto sopra indicato dovranno essere introdotte in un’altra busta più grande, chiusa e sigillata, sulla
quale dovrà essere indicato il mittente e apposta la scritta sopra indicata.

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI D’AGGIUDICAZIONE
L’offerta più vantaggiosa sarà individuata mediante l’applicazione dei seguenti criteri:


Punti max 50: all’offerta che presenterà il prezzo medio globale complessivamente inferiore.
Il prezzo globale sarà calcolato secondo la seguente formula:
PMG = SOMMA DEI PREZZI : NUMERO PRODOTTI
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio applicando la seguente formula:
PUNTEGGIO = 50 x (Prezzo minimo offerto: prezzo medio globale)
Dovranno essere indicati tutti i prezzi dei prodotti contenuti nell'allegato 1 al capitolato tecnico



Punti max 5: per Rapporto Qualità/Prezzo degli articoli proposti.
Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose norme igienico sanitarie.



Punti max 35:. per Progetto Gestionale
il punteggio verrà attribuito tenendo conto delle caratteristiche della progettualità proposta da ciascuna concorrente, con
particolare riferimento ai seguenti sub-criteri:
1) Qualità degli impianti di distribuzione (anno di costruzione ed anni di utilizzo delle macchine; innovazione
tecnologica degli impianti; tipologia e caratteristiche specifiche dei distributori; max punti 10;
2) Organizzazione del piano operativo di lavoro (piano delle forniture, indicante modalità e tempistiche di
rifornimento dei prodotti; piano di assistenza tecnica, indicante modalità e tempistiche degli interventi di
manutenzione, riparazione e sostituzione) – max punti 25;

L’esame delle offerte sarà effettuato dalla Commissione designata dal DS, mentre l’aggiudicazione della gara sarà ratificata dal Consiglio
d’Istituto.
Sarà giudicata "miglior offerente" la ditta che totalizzerà il punteggio più alto
La gara si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta.
L’operazione di apertura delle offerte sarà svolta in una pubblica seduta il giorno 26 maggio alle ore 15.30 mentre la valutazione comparativa
sarà effettuata dall’apposita Commissione in seduta successiva. L’aggiudicazione sarà resa nota e d esposta all’Albo, ed albo on line, con
comunicazione sul sito internet della scuola.
AVVERTENZE
La mancata, irregolare o incompleta presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione richiesta dal presente bando, nonché l’irregolare
modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dalla gara.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a. Comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445). A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte
dell’Istituto della resa falsa dichiarazione, il competente servizio provvederà all’immediata segnalazione del fatto alle competenti
Autorità;
b. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38 lettera h D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
La stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 45 giorni.
Le imprese, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando.
Si informa che, ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai
partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento d’appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle
vigenti norme in materia di appalti pubblici.
Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo citato esercitabili con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.
E’ ammesso ricorso avverso il presente bando, nei modi e termini fissati dalla L. 1034/1971 e s.m.i. presso il T.A.R. del Lazio.

CAPITOLATO D’ONERI E CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI
per l’affidamento della concessione, da parte dell’Ente proprietario, degli spazi presso il Liceo Democrito per il
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 , compresa l’installazione dei suddetti distributori, il
loro rifornimento e il controllo periodico di buon funzionamento e del decoro degli spazi utilizzati, di distributori
automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari preconfezionati all’interno delle sedi dell’Istituto
Scientifico Statale “Democrito” Viale Prassilla, 79 Casal Palocco, Roma e precisamente:
- Sede centrale plesso A e B
- Sede succursale
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.
luglio e, con ulteriore riduzione nel mese di agosto, solo nel plesso A della sede centrale Il funzionamento dei
distributori automatici deve essere garantito H24 nei periodi coincidenti con le lezioni e con adeguamenti e
riduzioni nelle pause didattiche, dal 1 settembre al 31 agosto, con adeguamenti nei mesi luglio e agosto, coincidenti
con i periodi di sospensione delle lezioni (nei plessi periferici) e parzialmente mantenuto presso la sede centrale,
che ospita gli uffici e lo svolgimento degli Esami di Stato, nel mese di luglio.
Art. 3 - Tipologia utenza
L'utenza è costituita principalmente dagli alunni (circa 1000) e dal personale docente e ATA ( circa 100), eventuali genitori e
visitatori occasionali autorizzati, nonché dai partecipanti ad eventuali attività organizzate dall’Istituto.
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 un numero adeguato di distributori (attualmente in n. di 6) come di seguito specificato, ma con
possibilità di aggiornamento e miglioramento:
Plesso Sede centrale Ed A
Locale
Piano terra- Atrio
Piano primo - sala Prof.

Bevande Calde

Bevande fredde

Merende/Snack

Totale

1

1
1

1

2
2

Plesso Sede centrale Ed B
Piano terra- Atrio
Sede succursale
Piano Terra- Atrio

Bevande Calde
1

Bevande fredde

Merende/Snack
2

Totale
2

(1)

1

1

2/3

Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell’Istituto e potrà comunque subire variazioni in relazione ad una
diversa organizzazione del servizio per meglio rispondere alle esigenze della scolaresca.
Art. 5 – Caratteristiche dei distributori e degli impianti
Si dovranno installare distributori di nuova costruzione e di ultima generazione, anche nel rispetto dei consumi energetici. 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 – Qualità e grammature
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:
 bevande calde da colazione quali caffé, thè, latte, cappuccino, orzo, cioccolato, ecc.
 bevande fredde in bottiglie PET o tetrapak ( acqua, succhi di frutta, bibite)
prodotti snack dolci/salati nutrizionalmente corretti
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale. I prodotti dovranno essere
Nazionali o di ambito CEE garantite e certificate.
La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico.
Si precisa quanto segue:
a) Bevande calde
- Caffè dovrà essere di prima scelta con grammatura di gr.7 di prodotto per ogni erogazione;
- Cappuccino: gr. 4,5 di prodotto minimo per ogni erogazione;
- Latte: gr. 6 di prodotto minimo per ogni erogazione;
- Thè: almeno gr. 14 per ogni erogazione;
- Cioccolato: gr. 25 di prodotto per ogni erogazione
b) Bevande fredde
Bevande fredde in tetrapack o bottiglia PET da conservare a temperatura 0°a +4°C.
c)

Alimenti solidi preconfezionati in snack
I prodotti devono essere rigorosamente monodose, con scadenza evidenziata. Merendine biscotti ecc da conservare a
temperatura 0° a + 6°C.
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
Per la realizzazione del servizio richiesto, sono messi a disposizione della ditta i locali, l'acqua potabile, l'energia elettrica come
da Protocollo per le convenzioni definito dall’Ente proprietario, cui competono i relativi oneri concessori, che la ditta riconoscerà
direttamente all’Ente.
Sono a carico della ditta: la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori.
Sarà gradita la presa d’atto della compartecipazione e delle responsabilità connesse al mantenimento del decoro degli spazi, in
stretta collaborazione con l’Istituto.
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 - 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. 11 – 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. 12 - Responsabilità
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento che possa danneggiare
prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della ditta.
Art. 13 - 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.14 – 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. 15- Durata contratto
Il contratto è valido per cinque anni a decorrere dalla stipula, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti con
preavviso di 3 mesi a mezzo PEC o 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. 16 – Revoca contratto
Il contratto si risolverà automaticamente 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 dovuto all’Ente proprietario nei termini indicati dall’Ente e
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.ssa Paola Bisegna

Allegato n. 1 - Offerta Economica
Intestazione Ditta_______________________
Prezzi comprensivi di IVA
TIPO DI PRODOTTO

M
A
R
C
A

GRAMMATURA

PREZZO
A MONETA

M
A
R
C
A

GRAMMATURA

PREZZO
MONETA

PREZZO
A
CHIAVE
MAGNETICA

BEVANDE CALDE
Caffè
Cappuccino
Latte
The
Cioccolato
Bevande in lattina 33cl
Acqua
Succhi di frutta

TIPO DI PRODOTTO

A

PREZZO
A
CHIAVE
MAGNETICA

SNACK SALATI
Schiacciatine gusti vari
Crackers
Bruschettine

SNACK DOLCI
Wafer
Kinder Cereali
Biscotti
Timbro e firma del legale rappresentante
N.B : Possono essere elencati altri prodotti oltre quelli indicati dall’Istituto nel capitolato tecnico, i prodotti aggiunti dai partecipanti non
concorreranno a determinare la media e la loro introduzione sarà valutata dall’Istituto.
Il Dirigente Scolastico

