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Agli operatori economici interessati
CIG 74144548FE
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
INDIZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO ITCG
ACERBO - PESCARA.
L’Istituto Acerbo di Pescara ha indetto un procedimento per selezionare l’impresa cui concedere in
convenzione la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack presso
ITCG Acerbo – Pescara, relativamente al periodo 01/09/2018 – 31/08/2021.
Sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D. Lgs.
50/2016.
Non sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori che abbiano avuto inadempienze, negli anni
precedenti, nella gestione di servizi di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack presso l’ITCG
“Acerbo” di Pescara (per es. : non aver pagato il contributo previsto, oppure averlo pagato parzialmente).
1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Istituto Tecnico Statale Commerciale per geometri e per il Turismo “Tito Acerbo” di Pescara
2 - CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE
Società o ditta individuale
3 - OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack presso ITCG Acerbo – Pescara. Il servizio
si rivolge agli studenti che ne sono circa 1250 e al personale scolastico (circa 200 unita) nonché ai genitori e ai
visitatori, occasionalmente presenti in istituto, per convegni e corsi, ai commissari d’esame e di concorso. Gli
spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dove andranno posizionati i distributori automatici e i relativi
impianti fissi sono di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Pescara.
I distributori sono dislocati nel modo di seguito indicato:
QUANTITA’
1
1
1
1
1
1
1

SEDE
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
VIA PARCO NAZIONALE
VIA PARCO NAZIONALE
VIA PARCO NAZIONALE
VIA PARCO NAZIONALE

PIANO
TERRA
PRIMO
PRIMO
PRIMO
PRIMO
SECONDO
SECONDO

PRODOTTI DA DISTRIBUIRE
BEVANDE FREDDE - SNACK
BEVANDE CALDE
BEVANDE FREDDE - SNACK
BEVANDE CALDE
BEVANDE FREDDE - SNACK
BEVANDE FREDDE - SNACK
BEVANDE CALDE
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4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla firma della convenzione. Decorso tale
termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
5 – DISTRIBUTORI
I distributori da installare devono essere di ultima generazione, di nuova fabbricazione ed essere dotati di idonea
omologazione e marchio UE.
Tutti i distributori devono prevedere:
 Gettoniere che accettino monete di diversa pezzatura e con rendi resto
 Soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o di
sicurezza in vigore
 Aver adottato il “manuale HACCP” di autocontrollo dell’igiene degli alimenti e il “manuale di
rintracciabilità” secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al
D. Lgs. 6/11/2007 N. 193
Lo spazio destinato all’installazione verrà concordato con la dirigenza dell’Istituto Acerbo, che si riserva
comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in posti diversi con oneri a carico della
n. ditta concessionaria.
La ditta dovrà installare per ogni distributore dei contatori contascatti per il consumo di energia elettrica da
pagare alla provincia di Pescara, inoltre la ditta dovrà installare, a sua cura e spese, immediatamente, a monte
delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico, differenziale ad alta sensibilità sulla linea di
alimentazione elettrica, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
Su ogni distributore dovrà essere riportata su apposita targhetta, il nominativo e la ragione sociale
dell’azienda affidataria ed il suo recapito, a cui rivolgersi in caso d’urgenza.
Il gestore dovrà installare, a proprie spese, contenitori portarifiuti per la raccolta di bottiglie in plastica,
bicchieri e palette.
A carico della Ditta sono poste tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie ad
assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.
Ai sensi della normativa vigente (codice dei contratti) il gestore è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria bancaria a favore dell’Istituto a valere fino a 30 giorni successivi all’intera durata del contratto, che
viene fissata convenzionalmente in euro 8000,00. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina
la decadenza dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto e la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa con su riportato chiaramente la dicitura:
“CONTIENE OFFERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO ISTITUTO ACERBO – PESCARA”
all’Istituto T. Acerbo – Via Pizzoferrato – 1 – 65124 – Pescara, Ufficio Protocollo –
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tassativamente entro le ore 13,00 del 09/04/2018 – per mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. o
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Segreteria della scuola secondo questi orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, o tramite PEC all’indirizzo petd010008@pec.istruzione.it
La presentazione di offerte dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore o anche non dipendente
dalla volontà del partecipante, determinerà l’esclusione dalla gara.
Non verranno valutate le offerte pervenute dopo le ore 13,00 del 10/04/2018 anche se spedite prima di
detto termine, non farà fede il timbro postale.
IL PLICO RECANTE L’OFFERTA DOVRÀ CONTENERE:
6.1 - BUSTA CHIUSA E SIGLATA SUI LEMBI DI CHIUSURA RECANTE ALL’ESTERNO LA
SCRITTA “DOCUMENTAZIONE” CONTENENTE:
A. Domanda di partecipazione con indicati il cognome, nome, ragione sociale, domicilio e partita IVA
dell’offerente. Nel caso in cui l’offerta è presentata da società di persone dovranno essere indicate le
generalità del legale rappresentante.
B. La dichiarazione di presa visione dei locali presso l’Istituto (visionabili dalle ore 10,00 alle ore 13,00
previo appuntamento con il Dirigente Scolastico, tramite il DSGA, o, in sua assenza, tramite l’assistente
amm.vo, Sig.ra Angela Maria Croce tel. 0854225225 o e-mail petd010008@istruzione.it
C. Dichiarazione di consapevolezza che le macchinette per la distribuzione dovranno essere fornite dal
gestore
D. Dichiarazione di preventiva ed incondizionata accettazione delle disposizioni dello schema di
convenzione relativo all’affidamento del servizio
E. Dichiarazione di possesso delle necessarie licenze di commercio e autorizzazioni di pubblica sicurezza
o impegno ad ottenerle in caso di aggiudicazione pena la decadenza dalla gara
F. Autocertificazione dalla quale risulti sia l’iscrizione alla CCIAA da almeno due anni per lo svolgimento
dell’attività specifica attinente la presente gara, sia le generalità dei vari rappresentanti
G. Sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante della ditta
H. Autocertificazione dalla quale risulti che:
 la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo;
 nei confronti dell’amministratore e dei rappresentanti legali della ditta non è stata pronunciata
condanna con sentenza passata ingiudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale per delitti finanziari;
 la ditta è in regola con obblighi relativi al pagamento del contributo previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 la ditta non si trova in situazioni di collegamento e di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre
imprese partecipanti né con concorrenti per i quali le relative offerte siano imputabili ad unico
centro decisionale;
 la ditta sottoscrive la dichiarazione di presa visione dei locali, e di quanto necessario per la
formulazione dell’offerta economica.
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I.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta:
 di non aver riportato condanne penali ostative all’affidamento del servizio
 di possedere almeno 2 anni di esperienza pregressa nel settore del servizio di distribuzione
automatica di bevande calde, fredde e snack nella scuola o nella Pubblica Amministrazione
(indicare gli anni e la sede di svolgimento dell’attività)
 che non vi è alcun procedimento pendente per l’applicazione di una misura di prevenzione (art. 3
legge n.1423/66)
 Dichiarazione di possesso o impegno a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone e
a cose, anche contro atti vandalici provocati da terzi, all’inizio del servizio ed a rinnovarla
annualmente.
 Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni poste dal presente bando e dagli allegati n. 1-2
e dalla convenzione (allegando fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante)

Per le imprese individuali, si richiede, inoltre, autocertificazione dalla quale risulti che il titolare
dell’impresa non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso.
Per le società commerciali e cooperative si richiede autocertificazione della non esistenza di carichi
pendenti presso la Procura della Repubblica per il rappresentante.
6.2 - BUSTA CHIUSA E SIGLATA SUI LEMBI DI CHIUSURA RECANTE ALL’ESTERNO LA
SCRITTA “ OFFERTA ECONOMICA” CONTENENTE:
A. Dichiarazione di offerta relativa al contributo forfettario annuale di € 19.000,00, per la gestione
del servizio, firmata dal legale rappresentante
B. Dichiarazione relativa ai prezzi praticati per i vari generi indicati nell’allegato alla presente
(Allegato 1), da redigere sulla scheda stessa allegata e firmata dal legale rappresentante

6.3 - BUSTA CHIUSA E SIGLATA SUI LEMBI DI CHIUSURA RECANTE ALL’ESTERNO LA
SCRITTA “ OFFERTA TECNICA”;
Ciascuna delle dichiarazioni suindicate deve recare in epigrafe l’indicazione della ditta offerente ed
essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. L’omissione anche di uno solo dei documenti che
devono formare l’offerta comporta l’esclusione dal procedimento. La presentazione di documenti aventi
contenuto difforme da quello previsto nella presente lettera comporterà l’esclusione dal procedimento nel caso di
omessa indicazione di elementi essenziali.
Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete delle indicazioni o dei documenti richiesti.
Sono essenziali in ogni loro parte le indicazioni richieste sui documenti sopra sub 6.2. A. e B. Pertanto,
la relativa incompletezza comporterà l’esclusione dal procedimento.
L’apertura di tutti i plichi pervenuti, da parte della commissione preposta all’espletamento del
procedimento, avverrà il 11/04/2018, alle ore 9:30, presso i locali dell’istituto.

7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta che raggiungerà il punteggio più alto secondo il
criterio di attribuzione dei punteggi riportati nell’Allegato 2.
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A parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà avuto un maggior
punteggio nella offerta economica dei prodotti (A). In caso di ulteriore parità, si procederà per
l’aggiudicazione con il criterio del sorteggio.
L’Istituto T. Acerbo di Pescara si riserva il diritto:
di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea o congrua
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti
valida e congrua a discrezione della commissione.
Di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi
motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
8 - PUBBLICITÀ
Il presente Bando è pubblicato all’ALBO PRETORIO ON-LINE e inserito nel sito WEB dell’Istituto
www.istitutotecnicoacerbope.gov.it.
9 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Istituto ITCG TITO ACERBO, in merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara, potrà effettuare,
in capo al soggetto aggiudicatario, le seguenti verifiche:
a) verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del DPR 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del DPR
445/2000;
b) verifiche consentite dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del DPR 445/2000,
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione appaltante
può procedere a verifiche a campione ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/2000;
le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità
da parte dei dichiaranti e, pertanto, sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 del DPR 445/2000;
la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni
tipo di appalto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Annateresa ROCCHI)
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

5

ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO”
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

ALLEGATO 1
PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA di
BEVANDE CALDE – FREDDE E SNACK
Prodotto fascia A (27 punti)
Caffè espresso corto (il caffè dovrà essere di prima qualità
miscela bar, con almeno 70% arabica, macinato all’istante e
con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ciascuna
erogazione)
Caffè espresso lungo
Caffè espresso macchiato
Caffè decaffeinato
Cappuccino
Cappuccino con cioccolato
Orzo caldo
Camomilla calda
Cioccolata al latte
Cioccolato caldo (almeno 21 grammi di cacao in polvere
per ciascuna erogazione)
Cioccolato forte
The caldo (almeno 14 grammi di the in polvere per
ciascuna erogazione)
Latte e cacao

Prezzo offerto in cifre

Latte semplice caldo
Latte macchiato
Prodotto fascia B (27 punti)
Acqua naturale in bottiglia di plastica 50 cl.
Acqua frizzante in bottiglia di plastica 50 cl.
Coca cola lattina/bottiglia 33 cl.
Succhi di frutta 20 cl tetrapack di marca conosciuta a livello
nazionale
The freddo in lattina 33 cl (limone o pesca) di marca
conosciuta a livello nazionale
The freddo in bottiglia da 50 cl (limone o pesca) di marca
conosciuta a livello nazionale
Yogurt 150 gr. di marca conosciuta a livello nazionale
Fanta in lattina /bottiglia 33 cl.
Frutta fresca di stagione 200 gr.
Bicchiere vuoto
Bicchiere con acqua calda

Prezzo offerto in cifre

6

ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO”
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Prodotto fascia C (11 punti)
Snack Bio Crackers/Taralli/Schiacciatine/Gallette/Biscotti
di marca conosciuta a livello nazionale
Briosche 40 gr. di marca conosciuta a livello nazionale
Fiesta 40 gr.
Delice 42 gr.
Ringo 55 gr
Bueno 43 gr.
Kit Kat 45 gr
Mars 45 gr.
Merendine Vitasnella 30 gr.
Vitasnella cereal-yo 50,6 gr.
Patate ed estrusi di marca conosciuta a livello nazionale gr.
25

Prezzo offerto in cifre
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ALLEGATO 2
CRITERI E SCHEDA DI VALUTAZIONE PER IL BANDO DI SERVIZIO
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE - FREDDE E SNACK
In relazione alla concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack
nella sede di via Pizzoferrato 1, Pescara, saranno ritenuti preferenziali i seguenti criteri e caratteristiche:
PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER
BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK
OFFERTA TECNICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER
BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK

65 PUNTI
35 PUNTI

TOTALE

100 PUNTI

A - OFFERTA ECONOMICA DEI PRODOTTI (3 gruppi)
Per la valutazione dell’offerta economica dei prodotti di ogni gruppo si procederà come segue.
All’offerta il cui prezzo medio risultante dalla somma matematica dei prezzi dei singoli generi richiesti è
quello minimo, verrà assegnato il punteggio massimo (65 punti).
A ciascuna offerta con il prezzo medio diverso da quello minimo verrà assegnato un punteggio decrescente
secondo la seguente formula:
65:X = A:B
Dove:
X= punteggio da assegnare alla ditta esaminata;
A= prezzo medio della ditta esaminata;
B= prezzo medio dell’offerta economicamente più conveniente.
B - OFFERTA TECNICA
La valutazione dell'offerta tecnica avverrà come di seguito indicato.
L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di
Valutazione.
B.1 - POSSESSO CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
UNI EN ISO 9001/2008 - Attestato definitivo
(riferita solo all’attività specifica attinente la presente gara)

pp. 5

B.2 - POSSESSO CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DI TUTTI I
DISTRIBUTORI

pp. 2

B.3 - SERVIZIO

Tempi di intervento per rifornimento
Quotidiano
3 volte a settimana
Tempi di intervento per guasto
Entro 2 ore
Entro 4 ore
Entro 8 ore
Programma di manutenzione dei distributori
Quotidiano

MAX. pp. 10

pp. 3
pp. 1
pp. 5
pp. 2
pp. 1
pp. 2
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3 volte a settimana
B.4 - TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI
(punteggio attribuito mediante media matematica)
Anno di fabbricazione:
Successivo al 01/01/2018
Anno 2017-2016
Anno 2015-2014
Prima dell’anno 2014
B.5 - MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Chiavette – schede magnetiche su tutti i distributori

pp. 1
MAX pp. 8
pp. 8
pp. 4
pp. 3
pp. 0

B.6 - ESPERIENZA MATURATA
Per ogni anno di esperienza maturata nella gestione di servizio
distribuzione automatica bevande calde -fredde e snack nelle
scuole o enti pubblici ( punti 0,80) (1)

pp. 2
MAX pp. 8

Note

(1) Viene presa in considerazione l’esperienza maturata fino al giorno di presentazione delle offerte.

L’anno di servizio è da calcolare su anno solare (01/01-31/12). Le frazioni di anno saranno calcolate
con il criterio dell’anno civile.
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