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         Ciserano, 30 gennaio 2023 

      

ALLE DITTE INTERESSATE 
 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
AGLI ATTI 

    
         
   

LETTERA DI INVITO PER CONCESSIONE SERVIZI 
 
 
OGGETTO: Procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e 
snack mediante distributori automatici per mesi 36 a decorrere dal 01/03/2023 al 28/02/2025, all’interno 
delle quattro sedi dell’istituto comprensivo di Ciserano. 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z603910268 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice degli appalti») in particolare riguardo per le 
disposizioni di cui alla parte III (Contratti di concessione); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 46; 
VALUTATO di non procedere mediante il sistema delle Convenzioni Consip/Mercato Elettronico in quanto, 

alla data del presente bando, il servizio in oggetto non risulta in esso reperibile; 
VISTO il decreto di annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di aggiudicazione del 

contratto di concessione del servizio in oggetto (Prot. n. 236 del 17/01/2023), avviata con la 
lettera d’invito Prot. n. 6532 del 13/12/2023; 

CONSIDERATE le motivazioni di pubblico interesse volte ad assicurare il servizio necessario e maggiormente 
consono al regolare funzionamento dell’Istituto Comprensivo di Ciserano; 

CONSIDERATO che la proroga semestrale con prot. n. 3931 del 11/07/2022 del precedente contratto di 
concessione del servizio in oggetto è scaduta in data 31/12/2022; 

RITENUTO necessario e urgente procedere all’affidamento del contratto di concessione del servizio in 
oggetto; 

 
INDICE 

 
una procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio in oggetto alle condizioni 
e secondo le modalità di seguito specificate. 
 
1.  Oggetto della gara 
 
Gestione di distributori automatici di bevande (fredde, calde e snack) all’interno delle quattro sedi: 
 

● Scuola primaria di Ciserano, Via Don Pedrinelli n. 8, Ciserano (BG)  
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 35 

 

● Scuola Secondaria di 1^ grado di Ciserano/segreteria, Via A. Di Savoia, n. 7, Ciserano (BG) 
    NUMERO UTENTI INDICATIVO: 35 
 
 
● Scuola Primaria di Boltiere “B. Munari”: Via D. Alighieri, n. 6 Boltiere (BG) –  

NUMERO UTENTI INDICATIVO: 43 
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● Scuola Secondaria di 1^ Grado di Boltiere “Don Peppe Diana”: Via D. Alighieri, n. 10 Boltiere (BG) 
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 29 

 
In ciascuna sede si richiede l’installazione di 
 

- N. 1 distributore di bevande calde 
- N. 1 distributore di bevande fredde e snack 

 
Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato o diminuito su richiesta dell’Istituto alle 
condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione. 
 
I distributori devono erogare le tipologie dei prodotti, con i relativi pesi in gr./cl., descritti nell’elenco allegato 
(allegato 3), della marca proposta nell’offerta economica dalla ditta aggiudicataria e devono essere dotati di 

dispositivo di caricamento sia di monete che di banconote e/o della possibilità di ricarica con carta. 
 
I prodotti erogati dovranno essere tutti di prima qualità, di marche primarie e conformi alle vigenti norme in 
materia di prodotti alimentari, consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande 
calde da colazione quali caffè, thè, cappuccino, decaffeinato, orzo e cioccolato, snack/merende salutari e 
naturali. 
 
Il servizio comprende l’installazione dei suddetti distributori, il loro rifornimento, il controllo periodico del loro 
buon funzionamento, la pulizia interna e la manutenzione. 

Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con l’istituto che si riserva di effettuare gli 
opportuni controlli e verifiche. 
 
È fatto divieto di erogazione di alcolici e superalcolici. 
 
 
2. Durata del servizio 
La durata del servizio richiesto è di mesi 36 mesi a decorrere dal 01/03/2023 al 28/02/2025. 
Alla scadenza, il contratto si risolverà automaticamente. In nessun caso il contratto si rinnova tacitamente. 
Alla scadenza del contratto, la ditta garantisce, a proprie spese, lo sgombero dei distributori, con modalità da 
concordare con l’istituto. 
 
3. Contributo calcolato su base annuale della concessione 
L’aggiudicatario della concessione in oggetto si impegnerà a corrispondere annualmente un contributo 
anticipato, mediante l’acquisto di materiale di facile consumo necessario all’attività didattica da concordare 
con uffici di segreteria. 
 
4. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, sulla base dei criteri e dei punteggi successivamente specificati. 
 
5. Modalità e termini di presentazione dell’offerta 
Ogni ditta partecipante dovrà presentare la documentazione di seguito descritta, contenuta in unico plico 
sigillato, e riportante all’esterno la denominazione, o ragione sociale, e l’indirizzo, nonché la seguente dicitura: 
«Offerta servizio distributori automatici». 
 
Il plico sopra citato dovrà contenere due buste distinte, sigillate e riportanti all’esterno la dicitura: 
 
Busta A - Documentazione amministrativa 
 
Busta B - Offerta economica 
 
La Busta A - Documentazione amministrativa dovrà contenere: 
 

1. La domanda di partecipazione/modulo dichiarazione (allegato 1), compilato in tutte le parti, 
debitamente firmato e timbrato per accettazione su tutte le pagine e corredata della seguente 
documentazione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; Certificato 
penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura sia dalla Pretura; Autocertificazione relativa a 
conduzioni di esercizi di bar in enti pubblici o punti di ristoro in comunità, corredata di certificati di 
buona esecuzione; 

 
2. Capitolato tecnico debitamente firmato e timbrato per accettazione (allegato 2); 
 
3. Eventuali Certificazioni societarie UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 14001/2004. 
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La Busta B - Offerta economica dovrà contenere: 
 

1.  L’offerta economica con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti (allegato 3); 
 
2.  La dichiarazione a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 
 
3.  La dichiarazione del contributo annuo offerto. 

 
L’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 di mercoledì 15 febbraio 
2023; il plico deve essere consegnato, o spedito all’Istituto Comprensivo di Ciserano con una delle seguenti 
modalità: 
 

• presentazione diretta, dalle le ore 11.30 alle ore 13,30 nei giorni dal lunedì al sabato agli sportelli di 
segreteria situata presso la Scuola Secondaria di 1^ grado, Via Amedeo di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
(BG), che rilascerà ricevuta dell’avvenuta presentazione; 

 
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bgic84200v@pec.istruzione.it. 

 
6.  Modalità e termini per la presentazione di quesiti 
Le ditte possono presentare eventuali quesiti relativi a quanto contenuto nel presente documento entro e non 
oltre il settimo giorno antecedente la scadenza di presentazione dell’offerta a mezzo e-mail ordinaria 
all’indirizzo: bgic84200v@istruzione.it. 
 

7.  Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
Una Commissione appositamente nominata procederà alla valutazione delle offerte pervenute. 
 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso gli uffici di dirigenza dell’istituto comprensivo alle ore 
09,00 del giorno 16/02/2023. 
 
All’apertura delle buste possono intervenire rappresentanti delle ditte che hanno presentato l’offerta, purché 
muniti di delega da parte di colui che ha sottoscritto l’offerta. 
 
La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione a favore della ditta che avrà ottenuto il più alto 
punteggio complessivo. Il punteggio è attribuito secondo le modalità di cui nell’art. 8. 
 
Qualora più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà effettuata 
mediante sorteggio pubblico tra gli offerenti, in condizione di parità. 
 
La proposta di aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa e vincolante per l’aggiudicatario. 
 
In caso di decadenza per cause di legge o regolamentari del contraente risultato miglior offerente, subentrerà 
la seconda ditta eventualmente collocata in graduatoria e così a seguire. 
 
L’Istituto Comprensivo si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta idonea alle esigenze dell’Amministrazione. 
 
L’Istituto Comprensivo si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 
ritenuta idonea alle esigenze dell’Amministrazione. 
 
L’Istituto Comprensivo si riserva il diritto di sospendere, annullare, re-indire o non aggiudicare la gara 

motivatamente. 
 
L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di controllare le dichiarazioni rilasciate dalle ditte. 
 
Saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti 
alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano rese false dichiarazioni. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 l’istituto comprensivo e/o, per esso, la Commissione di gara, si riserva di 
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e 
delle dichiarazioni presentate. 
 
Le offerte che presentino ribassi anomali verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dal 

D. Lgs. n. 50/2016, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, 
con facoltà dell’istituto comprensivo e/o della Commissione giudicatrice di assegnare un termine perentorio 
entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione 
dalla gara; 
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8.  Modalità di attribuzione del punteggio 
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100 e il punteggio sarà 
calcolato come di seguito dettagliato: 
 
Bevande Calde Categoria A (max. punti 15): 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli 
prezzi proposti divisa per il loro numero). Per le altre offerte il punteggio sarà determinato nel modo 
seguente: P = Minor prezzo medio x 15 / Prezzo medio offerto. 
 
Bevande Calde Categoria B (max. punti 15): 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli 
prezzi proposti divisa per il loro numero). Per le altre offerte il punteggio sarà determinato nel modo 
seguente: P = Minor prezzo medio x 15 / Prezzo medio offerto. 
 
Bevande Fredde Categoria C (max. punti 15): 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli 
prezzi proposti divisa per il loro numero). Per le altre offerte il punteggio sarà determinato nel modo 
seguente: P = Minor prezzo medio x 15 / Prezzo medio offerto. 
 
Bevande Fredde Categoria D (max. punti 10): 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli 
prezzi proposti divisa per il loro numero). Per le altre offerte il punteggio sarà determinato nel modo 
seguente: P = Minor prezzo medio x 10 / Prezzo medio offerto. 
 
Snack e merende Categoria E (max. punti 10): 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli 
prezzi proposti divisa per il loro numero). Per le altre offerte il punteggio sarà determinato nel modo 
seguente: P = Minor prezzo medio x 10 / Prezzo medio offerto. 
 
Contributo annuo da erogare in materiale di cancelleria: 
Il materiale offerto dovrà essere concordato con l’ufficio di segreteria. Verrà assegnato il punteggio massimo 
di punti 15 all’offerta della ditta che presenterà il contributo annuo complessivo più alto. Per le altre offerte il 
punteggio sarà determinato nel modo seguente: P = Contributo annuo offerto x 15 / Miglior contributo 
annuo. 
 
Gestione e capacità tecnica: 
Si valuteranno i parametri di gestione e capacità tecnica della ditta assegnando un punteggio massimo pari a 
20 punti secondo il seguente schema: 
 

- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008: 4 punti 

- Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001/2004: 4 punti 

- Data di fabbricazione distributori (non potrà essere antecedente al 2020): 

o 0-12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta: 8 punti; 
o 13-24 mesi dalla data di presentazione dell’offerta: 4 punti; 
o oltre 24 mesi dalla data di presentazione dell’offerta: 0 punti. 

- Tempo di intervento per guasti e/o rifornimento (non potrà essere superiore alle 2 ore): 

o entro 2 ore: 4 punti 
 

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. 
 
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. 
 
 
9.  Aggiornamento prezzi e offerta altri prodotti 
Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei prezzi in presenza 
di documentati aumenti del settore merceologico specifico. 
 
Il Concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all’istituto comprensivo 
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relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta. 
 
Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati in conformità alle 
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I prezzi, comunque, 
saranno arrotondati per difetto a € 0,05 (zero/05). 
 
Nulla vieta alla ditta aggiudicataria di offrire ulteriori prodotti non evidenziati in questo bando, tuttavia 
l’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
 
10. Controllo sull’osservanza degli obblighi contrattuali 
L’istituto comprensivo si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità ritenute più 
opportune, controlli sulla rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali. Eventuali rilievi (ad 
esempio per difformità dei prodotti messi in vendita rispetto a quelli previsti dal contratto con riguardo alla 
tipologia, al peso, alla marca oppure mancato o incompleto rifornimento dei prodotti) sono contestati 
formalmente alla Ditta che si impegna a provvedere entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione della 
contestazione. L’Istituto Comprensivo si riserva il diritto di revocare la concessione in caso di inadempienze 
degli obblighi contrattuali da parte della ditta, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
 
Costituiscono espressamente causa di revoca della concessione e non necessitano della previa contestazione: 

- inosservanza delle normative vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza; 
- frode nell’esecuzione del servizio; 
- inadempienze di uno o più obblighi contrattuali di seguito indicati: 
- vendita di prodotti scaduti e /o adulterati e/o manomessi; 
- prezzo di vendita diverso da quello contrattualmente stabilito; 
- cessione del contratto di concessione. 
- I controlli eseguiti dall’istituto comprensivo non liberano la ditta da obblighi e responsabilità 

incombenti in forza delle norme vigenti. 
 
11. Spese inerenti il servizio 
Tutte le spese relative al servizio richiesto - a partire da quelle per l’installazione e la gestione - sono a carico 
della ditta, eccetto le spese per il consumo di energia elettrica che rimangono a carico dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
12. Personale 
Il servizio sarà svolto dalla ditta tramite personale proprio, a completo suo carico e in regola con norme 
assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l’istituto comprensivo da qualunque responsabilità. Pari 
obblighi la ditta assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene 
del lavoro e la salute di collaboratori. 
 
Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento ben visibile al pubblico. 
 
13. Responsabilità 
L’istituto comprensivo è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi, atti vandalici o di 
qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della ditta. 
 
La ditta dovrà produrre una dichiarazione di conformità, prima dell’attivazione del servizio, degli allacci agli 
impianti idrico ed elettrico realizzati a cura e spese del gestore, nel rispetto della normativa vigente. 
 
L’istituto comprensivo è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori della ditta. 
 
 
14. Assicurazione 
La ditta dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale con idonee 
coperture per Responsabilità Civile non inferiore a € 6.000.000 per danni che possono essere causati da 
incendio (da corto circuito, da atto vandalico o doloso, ecc.) o di danno che gli utenti potrebbero subire in 
conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti messi in vendita. Detta polizza dovrà 
essere presentata all’istituto comprensivo all’inizio della prestazione. 
 

15. Divieto di cessione del contratto di concessione 
E’ fatto divieto di cessione del contratto di concessione. 
 
16. Documenti da produrre in caso di aggiudicazione 
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare (ovvero dichiarare di esserne in possesso ai sensi della Legge 
445/2000), prima della stipula del contratto i seguenti documenti: 
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- Autorizzazione sanitaria; 
- Tassa di concessione; 
- Questionario di Corretta Prassi Igienica – DL 155/97 HACCP (Analisi dei rischi e punti critici di 

controllo); 
- Scheda tecnica delle apparecchiature installate; 
- Certificato di residenza; 
- Stato di famiglia; 
- Polizza assicurativa; 
- Durc in corso di validità; 
- Dichiarazione ex art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016; 
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D Lgs. 136/2010. 

 
17. Informazione sull’esito della procedura 
L’esito della procedura verrà reso noto tramite avviso sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo. 
 
18. Controversie 
Il foro competente per le controversie riguardanti la presente procedura è quello di Bergamo. 
 

19.Rinvio alle norme di legge 
Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito si fa rinvio alla normativa comunitaria e nazionale 
vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici. 
 
20.Trattamento dei dati personali - Informativa 
Ai sensi del “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” GDPR 679/16, si informa che: 
le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto 
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 

GDPR 679/16. 
 
Al presente bando si allegano: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione / Dichiarazioni (da inserire nella busta “A”) 
- Allegato 2 – Capitolato tecnico (da inserire nella busta “A”) 
- Allegato 3 – Offerta economica (da inserire nella busta “B”) 
- Allegato 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
- Allegato 5 - Richiesta dati per DURC 
- Allegato 6 - Patto d’integrità 
- Allegato G - Informativa privacy Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 

2016/679 (G.D.P.R.) 
 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Eugenio G. Mora 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD 

mailto:segreteria@icciserano.edu.it
mailto:bgic84200v@istruzione.it
http://www.icciserano.edu.it/
mailto:bgic84200v@pec.istruzione.it
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Allegato “1” 

AUTODICHIARAZIONE 

(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 
 

 
 

OGGETTO: Bando – disciplinare gara per la concessione del servizio di erogazione di 
bevande fredde, calde, all’interno delle quattro sedi dell’Istituto Comprensivo di Ciserano 

Codice Identificativo Gara (CIG) Z603910268 
 
 

DICHIARAZIONI. 
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa 
procura in originale o copia autentica notarile.] 

 
Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

nato il ………………………………………..a …………………………………………………..……………………………………………… in 

qualità di ……………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ……………………………………………….………………………………… 

con sede in……………………………………………………………………………………….………… (Prov. di ……………………..) 

c.a.p. ……….…….. Via/Piazza…………………………………………………..………………………………………..…….n. ……… 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………..……………………………………… 

telefono n. ……………………………fax n. ……………………….E-mail: ……………………………………..……………………… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e ai sensi 

dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 

 
 

DICHIARA 
 

a. Di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’avviso, nella determinazione a contrattare assunta dall’amministrazione e di 

ogni allegato al medesimo; 

b. Di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con 

un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare 

c. Espletamento del servizio stesso; 
 

d. Di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
 

presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamente tale trattamento; 
 
 

e. Che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….    con     sede     in 
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…………………………………………..…   (Prov.   di   ……………..…...)   C.A.P.   ……………………………………….. 
 

Via/Piazza………………..……………………………………………...n……   telefono    n.    ……………………..fax    n 
 

………………………………………………………… e-mail …………………………...................................................... 

autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax   e/o  indirizzo 

di posta elettronica, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate. 

 
DICHIARA 

 
che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono 

quelle sopra indicate; 

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 
 

2016, n. 50; 
 

3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
 

sono i seguenti: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica 

ricoperta, data della nomina e dell’eventuale cessazione. 

Avvertenza: 
 

- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e 

direttore tecnico; 

- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico; 
 

- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del 

direttore tecnico; 

- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.] 

Per tutti i soggetti indicati: 
 

4)  di essere a piena e diretta conoscenza che,  nei confronti dei soggetti elencati, non è  pendente 
 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 
 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e di 
 

aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 
 

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti] 

5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla 

L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, risultino aver denunciato i 

fatti all’Autorità Giudiziaria; 

(oppure) 
 

5) di essere a piena e diretta conoscenza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 
 

317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei 
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tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non risultino aver denunciato i fatti 

all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981; 

(oppure) 
 

5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla 

L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’ avviso pubblico; 

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 
 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 
 

6) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti 

soggetti e con il loro pieno consenso; 

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 
 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 
 

(oppure) 
 

6) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le 

seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, e 

di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario 

giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i 

reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura 

penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o 

estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 
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7) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

(oppure) 
 

7) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio antecedente 
 

la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: ……………… 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica 

ricoperta, data della nomina e della cessazione] 

e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con 

sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 

2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 

consenso; 

(oppure) 
 

7) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2001 cessati dalle cariche nel triennio antecedente 

la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica 

ricoperta, data della nomina e della cessazione] 

e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con 

sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito 

tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario 

giudiziale,comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i 

reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura 

penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o 

estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 

fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione 

allegata:……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 

8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 
 

55; 
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9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dell’AVCP; 

10) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca né un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale; 

11) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è 

stabilito; 

12) che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state 
 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
 

gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP; 
 

13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è 

stabilito; 

14) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che 
 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 

(oppure) 
 

14) che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
 

all’art. 17 della Legge 68/1999; 
 

15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

14 del D.Lgs. 81/2008; 
 

16) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso 

l’Osservatorio dell’AVCP; 

17 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

18) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del 
 

Codice Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara; 
 

(oppure) 
 

18) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro 

concorrente partecipante alla gara ………………………………………………………………….……………………………………. 

ma di aver formulato autonomamente l'offerta; 

[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata una busta separata contenente documenti utili a 
 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta]; 
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19) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. In particolare: 

- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 
 

soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara; 
 

- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara; 
 

20) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di………………, con il n°…………………, data di iscrizione…………………………., per le 

seguenti attività, corrispondenti all’oggetto della concessione: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

21) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito 

presso   il   Ministero   dello   Sviluppo   economico,   al   n°   ……………,   sezione   di   appartenenza: 

…………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004; 
 

22) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in 

regola con i relativi versamenti: 

– Matricola n. ………………………………………..………… Sede competente: 

……………………………………….……………. INAIL - Codice ditta n. ………………………………………………. Sede 

competente: ………………………………………….…………. CCNL applicato ……………………………………………………….… 

avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………; 

23) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della 
 

regolarità  in  ordine  agli   obblighi  di   pagamento  delle  imposte  e   tasse  è   il   seguente:  Ufficio 
 

di……………………………….......... indirizzo: …………………………………………………………………………………………...... 
 

24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non 
 

risultano annotazioni relative al concorrente; 
 

(oppure) 
 

24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano 

le seguenti annotazioni: 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………… 
 

[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti] 
 

25) di avere svolto e/o di svolgere in concessione il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di 

bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso 

l’Ente                                                                          ; 
 

26) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali” GDPR 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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27) [solo se consorzio stabile, dichiarazione di partecipare alla gara per i seguenti consorziati: 
 

- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………; 
 

- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………; 
 

- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………; 
 

28) [solo se consorzio]: di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici: 
 

- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………; 
 

- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………; 
 

- impresa: ……………………….; codice fiscale: ……………………… sede: …………………; 
 

[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante alla gara devono rendere le 
 

dichiarazioni del presente fac-simile, a pena esclusione, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. Inoltre il legale rappresentante della/e stessa/e deve/ono dichiarare, con le stesse 

modalità, d’impegnarsi ad eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto.] 

29) [solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario]: che le parti del servizio 
 

che saranno eseguite da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto capitolato speciale di gara, sono le 

seguenti: 

- Impresa:……………………………… - Servizi presso le seguenti sedi: …………………………; 
 

- Impresa:……………………………… - Servizi presso le seguenti sedi: …………………………; 
 

- Impresa:……………………………… - Servizi presso le seguenti sedi: …………………………;- 
 

[Indicare dettagliatamente, per ciascuna impresa, le sedi presso cui effettuerà i servizi, fra quelle indicate 
 

nell’allegato 1.] 
 

30) [solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario]: di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

………………………………….(mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

 
 
ALLEGA 

 

- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 

 
[luogo e data]                                               

 

 
Il Dichiarante: 

 
 
 
 

[firma] 
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Allegato “2” 
 

Capitolato tecnico distributori automatici 
Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti 
Requisiti minimi esecuzione del servizio / manutenzione e smaltimento rifiuti 

(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 
 

 
 

OGGETTO: Bando – disciplinare gara per la concessione del servizio di erogazione di 
bevande e snack all’interno delle quattro sedi dell’istituto comprensivo di Ciserano. 

Codice Identificativo Gara (CIG) N. Z603910268 
 
Capitolato tecnico distributori automatici 

 
Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti 
con l’inserimento di monete e banconote. Le macchine devono essere conformi, per 
caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. 

 

I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle 
norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di 
prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge. 

 
Ogni distributore: 

• L’anno di fabbricazione e di introduzione sul mercato del modello offerto non dovranno 
essere anteriori 2022. 

• Essere conforme, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia. 

• Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde. 

• Essere munito di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta (fino a cinque centesimi - € 
 0,05) ed erogare il resto in monete e di slot per introdurre banconote. 

• Segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto. 

• Segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto. 

• Riportare con targhetta indelebile o con 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. 

• Essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento 
sottostante ed adiacente. 

• Essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta 
igienicità dei prodotti distribuiti. 

• Essere certificati secondo norme di sicurezza CE. 

• Possibilità di erogazione tramite chiavetta e la ricarica tramite monete, banconote ed 

eventualmente ulteriori sistemi di ricarica elettronici (carta, contactless, ecc…). 
 

 

Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti 
 
 

I prodotti erogati dovranno essere tutti di prima qualità, di marche primarie e conformi alle vigenti 
norme in materia di prodotti alimentari, consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi 
di frutta, bevande calde da colazione quali caffè, thè, cappuccino, decaffeinato, orzo e cioccolato. 

 

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la 
composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. 

 

I distributori automatici devono contenere le bevande di prima qualità, provenienti da primarie 
ditte produttrici, indicati nell’Allegato 3 – Offerta Economica del presente bando, oggetto di 
valutazione. 
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I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 1 o 2 prodotti “senza 
zuccheri/dietetico” 1 o 2 prodotti per celiaci. 

 
L'Istituto Comprensivo di Verdello 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. 

 

 
 

Requisiti minimi esecuzione del servizio / manutenzione e smaltimento rifiuti 
 
Modalità di esecuzione del servizio 

 
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a sua cura e spese, a regola d’arte e nel rispetto della 
normativa vigente, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nel numero previsto 
dal capitolato di gara. 

 
I distributori dovranno essere installati e collaudati entro 30 giorni dalla data di affidamento 
definitivo del servizio. 

 
Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a propria cura e spese le proprie 
attrezzature e provvedere ai necessari ripristini entro e non oltre 20 giorni dalla data della 
comunicazione scritta dell’Istituto Comprensivo. 

 
L’impresa dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l’efficienza del servizio con 
l’organizzazione dei mezzi e del personale in numero adeguato al movimento degli utenti 
(garantendo comunque almeno un passaggio settimanale) ed assicurando interventi di fornitura 
entro 2 ore dalla chiamata. 

 

Detti rifornimenti dovranno essere eseguiti da personale della ditta munito di tutti i requisiti previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge, durante gli orari di apertura al pubblico dell’istituto comprensivo. 
In particolare dovranno essere svolte e garantite (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) le 
seguenti prestazioni minime: 
• rifornimento delle materie prime, dei prodotti e di ogni materiale dedicato, con cadenza 
necessaria ad assicurare l’uso continuativo; 
• pulizia, sia interna che esterna, dei distributori tale da garantire un’ottimale condizione igienica 
degli stessi; 
• fornitura di cestini porta rifiuti. Tali contenitori dovranno essere di   numero e dimensioni 

adeguati, provvisti di coperchio, in materiale incombustibile o di reazione al fuoco classe 1, 
dovranno essere tenuti in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora diventino inidonei allo 
scopo. 

La ditta non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere o rallentare il servizio, 
nemmeno in presenza di controversie con l’ISTITUTO COMPRENSIVO. 

 
La sospensione o il rallentamento del servizio per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria 
costituisce inadempienza contrattuale grave tale da motivare la risoluzione del contratto, qualora 
questa, dopo l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato e la diffida a riprendere il 
servizio entro il termine intimato dall’Istituto a mezzo fax o e- mail P.E.C., seguito da raccomandata 
A/R non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento del fax/ P.E.C. 



3/4  

L'ISTITUTO COMPRENSIVO si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1456 cc. a tutto rischio della ditta aggiudicataria qualora dovessero verificarsi: 

 

a) gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la 
regolarità del servizio; 

b)   superi di oltre 15 (quindici) giorni i termini per l'adempimento degli obblighi posti dagli art. 7 e 
13 del capitolato di gara); 

c) non   intenda   sottostare   alle   penalità   di   seguito   dettagliate, verificandosi   un   ritardo 
nell'adempimento dei propri obblighi entro i limiti di tempo di cui alla precedente lettera b); 

d)   dopo la terza risultanza negativa in occasione di controlli). 
 
Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'ISTITUTO COMPRENSIVO, al risarcimento dei conseguenti 
danni. 

 
Per gravi infrazioni da parte del gestore, anche di una sola delle clausole contrattuali, si procederà 
come da tabella seguente. Dopo la segnalazione scritta del Dirigente dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO, il concessionario dovrà provvedere entro 3 giorni a sanare l’anomalia. In 
mancanza di riscontro fattivo verrà applicata la penale indicata in tabella per ogni giorno di 
inadempienza. 

 

 
 

N. INFRAZIONE PROVVEDIMENTO IMPORTO 
€ 

1 Inosservanza delle norme igieniche Segnalazione scritta  
2 Inosservanza al punto 1 Sanzione pro die 100,00 
3 Inosservanza al punto 1 per 30 giorni Risoluzione del contratto  
4 Inosservanza dei prezzi Segnalazione scritta  
5 Inosservanza al punto 4 Sanzione pro die 100,00 
6 Inosservanza al punto 4 per 30 giorni Risoluzione del contratto  
7 Mancata fornitura giornaliera del 

servizio 
Sanzione pro die 100,00 

8 Prodotto scaduto Segnalazione scritta  
9 Inosservanza al punto 8 Sanzione pro die 150,00 

10 Inosservanza al punto 8 per 30 giorni Risoluzione del contratto  
11 Inosservanza dei tempi di intervento 

dichiarati 
Segnalazione scritta  

12 Inosservanza al punto 11 Sanzione pro die 100,00 
13 Inosservanza al punto 11 per 30 giorni Risoluzione del contratto  
14 Mancata rimozione dei distributori Sanzione pro die 100,00 
15 Fornitura di cibi o bevande avariati Risoluzione del contratto  
16 Mancato pagamento di una 

qualunque infrazione 
Risoluzione del contratto  

17 Subappalto anche parziale Risoluzione del contratto  
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Manutenzione e smaltimento rifiuti 
 
La ditta dovrà garantire a proprie spese la realizzazione del programma di manutenzione finalizzato 
ad assicurare il funzionamento continuativo dei distributori e a ridurre al minimo i disservizi causati 
da eventuali guasti. 

 
1.  Manutenzione preventiva 

Comprende   le   attività   volte   a   mantenere   i   distributori   automatici   in   efficiente   stato   di 
funzionamento, ossia revisione generale, controllo e  messa  a  punto,  eventuali  riparazioni  o 
sostituzione delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti. Gli interventi di manutenzione 
preventiva saranno eseguiti periodicamente, con frequenza minima trimestrale, su tutti i distributori 
installati. 

 
2.  Manutenzione correttiva 

Comprenderà  le  attività  volte  a  ripristinare  la  normale  funzionalità  dei  distributori,  ossia  la 
risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni dei distributori ovvero dei loro 
componenti. La ditta dovrà intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il 
termine massimo di  2 ore dalla chiamata escludendo i giorni festivi e le domeniche. Qualora il 
guasto non sia riparabile in loco ovvero comporti un fermo macchina superiore alle 2 ore, la ditta 
dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro e non oltre il termine di 12 ore dalla 
chiamata iniziale. 

 
Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale specializzato, in possesso di competenze 
tecniche adeguate alle attività da svolgere. 

 
I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o 
disfunzioni dovranno essere sostituiti dalla ditta entro cinque giorni lavorativi (esclusi quindi i festivi 
e le domeniche) dalla richiesta dell’ISTITUTO COMPRENSIVO. 

 
Il gestore è tenuto a organizzare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti secondo i principi della 
raccolta differenziata (disponibilità di raccoglitori per plastica, carta, vetro – se utilizzato). 

 

 
 

[luogo e data]                                                         
 

Il Dichiarante: 
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Allegato “3” 
 

Offerta economica 
(da inserire nella busta B – Offerta economica) 

 
OGGETTO: Bando – disciplinare gara per la concessione del servizio di erogazione 
di bevande e snack all’interno delle quattro sedi dell’Istituto Comprensivo di 
Ciserano. 
Codice Identificativo Gara (CIG) Z603910268 

 
 

Bevande Calde Categoria A (max punti 15): 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma 
dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario € Prezzo medio Punteggio 
1 Caffè espresso    
2 Caffè espresso lungo  
3 Caffè espresso macchiato  

 Zucchero con opzione extra nella selezione 
- Amaro 

- Dolce 
- Molto dolce 

  

 

Bevande Calde Categoria B (max punti 15): 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma 
dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario 

€ 
Prezzo medio Punteggio 

1 Caffè decaffeinato    
2 Cappuccino 

Cappuccino con cioccolato 

Cappuccino decaffeinato 

 

4 Cioccolata  
5 The’  
6 Espresso d'orzo 

Espresso d'orzo macchiato 
 

 Zucchero con opzione extra nella 

selezione 
- Amaro 

- Dolce 
- Molto dolce 

   

 

Bevande Fredde Categoria C (max punti 15): 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario 

€ 
Prezzo medio Punteggio 

1 Acqua minerale naturale – cl. 50 
Acqua minerale gassata – cl. 50 
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Bevande Fredde Categoria D (max punti 10): 

 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario 

€ 
Prezzo medio Punteggio 

1 Sprite (lattina/pet cl. 33)    
2 Aranciata (lattina/pet cl. 33)  
3 Coca cola (lattina/pet cl. 33)  
4 The’ al limone (lattina / pet cl. 33)  
5 The’ alla pesca (lattina / pet cl. 33)  
6 Succhi di frutta (tetrapak cl. 25)    

 

 

Snack e merende Categoria E (max punti 10): 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei 
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero) 

 
N. Tipologia prodotto Prezzo unitario 

€ 
Prezzo medio Punteggio 

1 Biscotti / Crackers confezionati    
2 Tortine confezionate  
3 Patatine  
4 Frutta fresca/secca  
5 Snack proteici/al cioccolato  
6 Snack senza lattosio/glutine    

 
 

Gestione e capacità tecnica / criteri di valutazione Punteggio SI NO 

Contributo annuo (max punti 15): 
Importo in cifre €    
Importo in lettere: €    

   

Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 4 punti   

Certificazione UNI EN ISO 14001/2004 4 punti   

Data di fabbricazione distributori (dalla data di 
presentazione dell’offerta) 

Entro 12 mesi 8 punti   

Da 13 a 24 mesi 4 punti   

Oltre 24 mesi 0 punti   

Tempo di intervento per guasti e/o rifornimento entro 2 ore 4 punti   

 
 
 
 

[luogo e data]   
 

 
 
 

Il Dichiarante: 



ALLEGATO 4 
(Modulo per l’acquisizione degli estremi identificativi 

del conto corrente bancario o postale dedicati) 

 

 
  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CISERANO 
 
 

Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale “dedicato” alle 

commesse pubbliche – art. 3, comma 7 L. 136/2010 e successive modifiche. 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

  C.F.    
 

in qualità di: 
 

Quale legale rappresentante della Società: 

nato/a a      (_  )  il 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

SEDE LEGALE – Cap – Comune – Via/piazza – n  
 

Titolare della Ditta Individuale: 
 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

SEDE LEGALE – Cap – Comune – Via/piazza – n.  
 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 Legge 
136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzioni penali previsti per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 

 

C O M U N I C A 
 

in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 
 

1 – che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Amministrazione si avvarrà del seguente conto 
corrente dedicato: 

IBAN:       
 

ISTITUTO   AGENZIA    
 

2 – che le generalità e i Codici Fiscali delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita Comune di residenza Via/piazza 

     

     

     
 

3 – che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il conto 

corrente dedicato sopraindicato; 
 

4 – che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del conto 
corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg., nonché nello stesso 
termine le generalità e il C.F. della persona delegata ad operare. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 

2016/679 (G.D.P.R.) e acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 

Allega: copia documento identità del dichiarante 
 

Data     
Firma 



Allegato 5 
Modulo per richiesta DURC 

 
 

INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC 
AI SENSI DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 DA PARTE DELLA P.A. 

 

 
 

 
 

Impresa 

 

 

 
 

Sede legale 

 

 

 
 

Sede operativa 

 

 

 
 

Codice fiscale/partita IVA 

 

 

 
 

Indirizzo e-mail 

 

 

 
 

Indirizzo PEC 

 

 

 
 

CCNL applicato 

 

 

 
 

Numero dipendenti 

 

 

 
 

Sede INAIL competente 

 

 

 
 

Codice assicurazione ditta 

 

 

 
 

Sede INPS competente 

 

 

 
 

N. matricola azienda 

 

 

 
 

Tipo di impresa 

 

 
 
 

 
Data,    

 
 

Timbro e firma legale rappresentante 
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                                  INTESTAZIONE                      Allegato n° 6 

 

 

 

 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 

 

Avviso pubblico - CONCESSIONE DI SERVIZI 

EROGAZIONE DI BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

Triennio 2022/23 – 2024/25 

CIG: Z603910268 
 

 
relativo a    (estremi della gara) 

 
………….……………………………….………….………………………………………………………………… 

 

………………………………………  
tra 

 
l’Istituto Comprensivo di Ciserano 
 

e 
 

Il sottoscritto/la Ditta …………………..………………………………………………………….…………. (di seguito 
denominata Ditta), 

 
residente/sede legale in …………………………………………….., via ………………………………………….……n…… 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………………………..……….. 

in qualità di ………..…………………………………………….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in o ggetto. La mancata consegna del 
presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla 
gara. 

 

VISTO 
 

➢  La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

➢  il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e 
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 

delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

➢  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 per le istituzioni 

scolastiche della Regione Lombardia, adottato con decreto n. 539 del 30/06/2016; 
➢  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato 

il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 
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•  a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a 

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio 

o beneficio, sia   direttamente   che   indirettamente   tramite   intermediari, al   fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 
•  a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle  fasi  di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 

 
•  ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale)  con  altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara; 

 
•  ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 

e degli obblighi in esso contenuti; 

 
•  a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i  collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 
•  a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 

 
➢  esclusione del concorrente dalla gara; 

➢  escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

➢  risoluzione del contratto; 

➢  escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

➢  esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 
Articolo 4 

 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 

legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 

all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 

dalla gara. 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 
 

Luogo e data, _______________________ 
 

Per la ditta: 
 
 
 

         (il legale rappresentante) 
 
 

 
                                                                                               (firma leggibile) 


