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Prot. n. MIUR-AOOUSPBG-RU- 10005/A6a-27/08/2015-U

OGGETTO:

Bando – disciplinare gara per la concessione del servizio di erogazione
di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno della sede
dell'U.S.T. - Via Pradello, 12 - 24121 - BERGAMO
Codice Identificativo Gara (CIG) N. ZF7158B312.

1) Oggetto della gara e durata della concessione
La gara riguarda una concessione di servizi (articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, “Codice dei contratti pubblici”).
Il presente bando è pubblicato sul sito di questo Ufficio: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
La gara è per la scelta del concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde,
snack/merende mediante distributori automatici presso l’attuale sede dell'Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo, in seguito denominato “U.S.T.”.
I locali che dovranno essere serviti mediante la concessione ospitano 53 utenti.
Il numero dei distributori attuali è pari a 4 (quattro) e la loro collocazione è la seguente:
o

Uno al piano terra (distributore a cialde da tavolo)

o

Due al piano rialzato (bevande calde-bevande fredde e prodotti vari)

o

Uno al primo piano (distributore a cialde da tavolo)

La durata del contratto è stabilita in 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del contratto stesso fatti
salvi eventi eccezionali e non può intendersi tacitamente rinnovabile. Nel caso in cui al termine del
contratto l’U.S.T. non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, la
ditta concessionaria sarà tenuta, su richiesta della concedente, a continuare la gestione alle
condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno
nuovo.
Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato o diminuito su richiesta dall’U.S.T. alle
condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione.
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, latte, cappuccino, decaffeinato, orzo e
cioccolato, merendine dolci o salate preconfezionate a lunga conservazione, e snack vari.
Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la
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composizione dei prodotti oggetto di distribuzione.
Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con l’U.S.T., che si riserva di effettuare
gli opportuni controlli e verifiche.
2) Contributo calcolato su base annuale della concessione
L’aggiudicatario della concessione in oggetto si impegnerà a corrispondere un contributo
anticipatamente mediante l’acquisto di materiale di facile consumo necessario all’attività
dell’U.S.T., da concordare con l’Ufficio Economato.
3) Presentazione dell’offerta
L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a mezzo
posta con raccomandata A.R., o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano, in
busta chiusa indirizzata all' Ufficio Scolastico Territoriale - Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo.
Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12,00 del 28/09/2015.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.
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.
Non verranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti dell’ U.S.T. o loro
parenti o affini.
Si precisa che l’Ufficio Protocollo di questo U.S.T. è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10 alle ore 13, ed il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17.
4) Presentazione delle buste contenenti l’offerta
Il Plico esterno dovrà riportare il seguente indirizzo:
Ufficio Scolastico Territoriale - Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo e la
dicitura " APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI "
Il plico esterno dovrà contenere:
a) “Busta A – Documentazione amministrativa” sigillata contenente:
1. Allegato 1 (domanda di partecipazione / modulo dichiarazione) compilato in tutte le parti
necessarie e corredato della seguente documentazione:
I.

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia;

II.

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;
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III.

Dichiarazione del contributo annuo offerto.

2. Il presente disciplinare firmato e timbrato per accettazione su tutte le pagine;
3. Allegato 2 - Capitolato tecnico debitamente firmato e timbrato per accettazione;
4. Eventuali Certificazioni societarie UNI EN ISO 9001/2008. e UNI EN ISO 14001/2004.
b)

“Busta B – Offerta economica” che dovrà contenere:
1. La quotazione economica con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti
redatta utilizzando l’allegato 3 – Offerta economica.
2. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3. Dichiarazione del contributo annuo offerto.

5) Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla
somma dei punteggi ottenuti prendendo in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati
nel presente paragrafo ed i relativi punteggi.
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 70 e il
punteggio sarà ripartito come di seguito dettagliato.
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.
Valutazione dell’offerta economica (Busta B)
PREZZO PRODOTTI EROGATI PUNTEGGIO MASSIMO 50 PUNTI SU 70:
I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta.
Per ciascuna categoria, si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi:
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)
Bevande Calde Categoria B (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)
Bevande Fredde Categoria C (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)
Bevande Fredde Categoria D (max punti 5):
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Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei
singoli prezzi proposti divisa per il loro numero)
Snack monoporzione 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)
Alle altre offerte sarà assegnato, per ciascuna categoria, un punteggio in misura inversamente
proporzionale secondo la seguente formula:
X = Pb * Pmax/PO
Dove:
X = Punteggio assegnato
Pb = Prezzo medio più basso offerto nella categoria di prodotti in valutazione
PO = Prezzo Offerto (prezzo medio della categoria di prodotti in valutazione)
Pmax = Punteggio massimo per ciascuna categoria
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.

Valutazione della capacità tecnica PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI SU 70:
1. CONTRIBUTO ANNUO:
Verrà assegnato il punteggio massimo di punti 7 all’offerta della ditta che presenterà il
contributo annuo complessivo più alto. Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in
misura proporzionale, nel modo seguente:
canone annuo offerto x 7 / miglior canone annuo.
2. GESTIONE:
In sede di gara d’appalto si valuteranno i parametri di gestione della ditta assegnando un
punteggio massimo pari a 13 punti secondo il seguente schema:
a) Certificazione UNI EN ISO 9001/2008

2 punti

b) Certificazione UNI EN ISO 14001/2004

4 punti

c) Anno di fabbricazione distributori 2015

4 punti

d) Tempo di intervento per guasti / rifornimento entro 2 ore

3 punti
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Alla ditta che avrà totalizzato il punteggio complessivo migliore sarà attribuita l’aggiudicazione.
L’U.S.T. si riserva di utilizzare la predetta graduatoria, seguendone l’ordine, nel caso di
rinuncia da parte della ditta aggiudicataria o esclusione della stessa per la mancanza dei
requisiti richiesti.
Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio si procederà all’individuazione del
vincitore mediante sorteggio.
L’U.S.T. si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
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’U.S.T.
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).
Si precisa che:
–

l’U.S.T. si riserva
I. Il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea;
II. ll diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
III. Il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
IV. Il diritto di non stipulare il Contratto anche se sia in precedenza intervenuta
l’individuazione del concessionario;

–

gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

–

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 dell’art. 46 D. Lgs. n. 163/2006 l’U.S.T. 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;
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–

le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto
stabilito dagli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006, richiedendo alle imprese
concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà dell'U.S.T. 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;
– non verranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti dell’U.S.T.
loro parenti o affini.
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dall’U.S.T. - che il giorno
01/10/2015 alle ore 09,00 in seduta pubblica, presso i locali di questo Ufficio, procederà alla
verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei
plichi medesimi, alla verifica della presenza delle buste interne “A” e “B” , all’apertura delle buste
“A” e “B”, alla constatazione della presenza e della regolarità dei documenti ivi contenuti e alla
relativa valutazione.
A tale seduta della Commissione potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente munito di
delega e/o procura corredata di fotocopia di un documento di identità e con l’indicazione dei poteri
attribuiti o degli estremi della procura speciale.
La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra data.
6) Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti
I distributori automatici devono contenere le bevande e gli alimenti di seguito elencati che
dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici.
•

CAFFÈ, CAFFÈ DECAFFEINATO, ORZO, LATTE, CAPPUCCINO, THE’ AL LIMONE,
CIOCCOLATA;

•

BEVANDE FREDDE: ACQUA OLIGOMINERALE sia naturale che frizzante, BIBITE IN
LATTINA, YOGURT DA BERE E SUCCHI NELLE CONFEZIONI DI SEGUITO
SPECIFICATE:
Acqua bottiglie, the freddo, aranciata, cola, bibite tipo integratore - PET capacità lt 0,5
Bibite in lattina – capacità cl. 33
Yogurt bottigliette da 200 ml
Bevande in tetrapak - capacità cl 25

•

PRODOTTI DA FORNO E SNACK IN MONOPORZIONE (SNACK SALATI E MERENDE
DOLCI).

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 1 o 2 prodotti “senza
zuccheri/dietetici” e 1 o 2 prodotti per celiaci.
Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di
merendine, biscotti, snack, dolci e salati.
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Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere
provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore,
luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).
L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte
dell’U.S.T..
L'U.S.T. si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla
qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e
sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del
servizio. Gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti
comporteranno la revoca della concessione.
L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni prima della data di
scadenza riportata sul prodotto stesso.
L'U.S.T. 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.
Le specifiche tecniche dei distributori e i requisiti minimi per l'assistenza tecnica sono riportate
nell'All. 2 Capitolato Tecnico.
7) Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara e divieto di subappalto e
cessione del contratto di concessione
L'U.S.T. è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del
servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa
ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione
infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della
legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in
caso di inadempienza.
In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita
al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché alle norme
d’igiene dei prodotti alimentari.
La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale
dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del
tempo. L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia
di proprietà dell'U.S.T. che di terzi.
L'U.S.T. non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai
distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici
collocati dalla Ditta concessionaria.
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L'U.S.T. è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei
confronti dei fornitori della merce a lui destinata.
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio
dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir
meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun
genere nei confronti dell’U.S.T..

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

La Ditta concessionaria si impegna inoltre a:
1.

Provvedere a propria cura e spese quanto necessario all'ottenimento di tutte le autorizzazioni
amministrative compreso il rilascio dell'eventuale autorizzazione sanitaria;

2.

Realizzare l'arredo del/i locale/i e relative opere necessarie per l'espletamento del servizio;

3.

Fornire prodotti di prima qualità;

4.

Esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l'attività appaltata;

5.

Stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non
inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) come specificato al punto 13);

6.

Fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e provvedere
alla loro manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l'U.S.T.;

7.

Garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie
vigenti;

8.

Garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle
scorte;

9. Rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati, entro e non oltre 20
giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con il Dirigente dell'U.S.T., per non
pregiudicarne il funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio.
8) Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
9) Modifica ordine e quantitativi dei distributori automatici
L’U.S.T. si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento o
una diminuzione del numero dei distributori.
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La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici, agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto vigente.
10) Autorizzazioni e permessi
Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l’ottenimento di
permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione dei servizi.
11) Durata del contratto
La durata del contratto è di 36 mesi, a decorrere dalla data di inizio del servizio, la cui decorrenza
avrà luogo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione e non è tacitamente
rinnovabile.
12) Documenti da produrre in caso di aggiudicazione
Il vincitore della gara d’appalto dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della
stipula del contratto:
a. Autorizzazione sanitaria;
b. Tassa di concessione;
c. Questionario di Corretta Prassi Igienica – DL 155/97 HACCP (Analisi dei rischi e punti critici
di controllo);
d. Scheda tecnica delle apparecchiature installate;
e. Certificato di residenza;
f. Stato di famiglia;
g. Polizza assicurativa (come da n. 5 del punto 7);
h. Durc in corso di validità;
i. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 136/2010.
13) Polizze assicurative
Prima della stipula del contratto, la concessionaria dovrà comprovare, producendone copia, di aver
stipulato adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia e per un massimale non inferiore
ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati dal
cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione a beni e/o strutture dell'U.S.T., nonché a
copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell’uso dei
distributori ovvero del consumo degli alimenti messi in vendita.
14) Varianti
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.
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15) Informazioni
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Economo: Suriano Antonio.
Tel. 035/284109 Fax 035/242974

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che:
A. 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;
B. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D. Lgs 196/2003 e successive
modificazioni.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.T.
Patrizia Graziani
Fi r ma auto g rafa s os ti t ui ta a m ez z o
s ta mpa, ai s ens i de l l ’ ar t .3, c o m m a 2 del
D.lgs . n. 39/ 1993

Allegati:
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”)
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