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GARA D’APPALTO SERVIZIO DI RISTORO
PROCEDURA APERTA
OGGETTO: affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande
calde e fredde, nonché di prodotti vari
Lo scrivente Istituto intende procedere all’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori
automatici di bevande calde e fredde, nonché di prodotti vari ricorrendo alla procedura aperta –
L.163/2006 (avviso in data 29 aprile 2009).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Gli interessati sono invitati a partecipare presentando entro e non oltre le ore 14,00 del 30 maggio
2009 l’offerta secondo le sottoindicate modalità , pena esclusione.
- busta A documentazione amministrativa
a) certificato di iscrizione CCIAA o copia autenticata o autocertificazione ai sensi della
normativa vigente
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante
2
c) copia della polizza assicurativa RCT con primaria società, con massimale non inferiore a
.3.000.000= per sinistro
d) eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del sistema di qualità
Tutti i documenti richiesti, di data non anteriore a sei mesi da quella stabilita per la gara,
dovranno essere inseriti in apposita busta intestata, sigillata e controfirmata sui lembi, riportante
la dicitura “ Documentazione amministrativa”.
- busta B Offerta economica
Per garantire l’effettiva comparazione ed omogeneità di valutazione tra le proposte pervenute,
dovrà essere redatta secondo i modelli predisposti (allegati A e B del capitolato speciale)
compilati dal concorrente in tutte le parti. Entrambi gli allegati dovranno essere sottoscritti, con
firma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante.
In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle ditte facenti parte del raggruppamento.
L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta intestata, sigillata e controfirmata sui lembi,
riportante la dicitura “Offerta economica”
Le due buste dovranno essere inserite in altra busta intestata, sigillata e controfirmata sui lembi
riportante la dicitura “Non aprire – Contiene documenti e offerta per la gara relativa al
servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di
prodotti vari, presso la sede dell’I.P.S.S.C “Caniana”, per il periodo dal 01/09/2009 al
31/08/2011.”

Il plico dovrà pervenire all’I.P.S.S.C. “Caniana” via Polaresco,19 Bergamo 24129 entro e non
oltre le ore 14,00 del 30 maggio 2009 termine oltre il quale non resterà valida alcuna altra
offerta anche se sostitutiva e aggiuntiva ad altra precedente.
La presentazione di offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà
l’esclusione dalla gara.
Resta inteso che il recapito postale del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Le offerte pervenute in ritardo, ancorché aggiuntive, migliorative o sostitutive di altra
presentata in tempo utile, saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma conservate agli atti.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle
prescrizioni del presente Capitolato saranno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell'offerta, la mancata
trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporteranno
l'automatica esclusione dalla gara.
L’offerta e la documentazione
dell’amministrazione.

presentata

a

corredo

rimarranno

in

possesso

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso l’aula magna dell’I.P.S.S.C.
“CANIANA” il giorno 18 giugno 2009 alle ore 09,00
.
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione:
 qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea
 in presenza di una sola offerta valida.
Il trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito al D. Lgs. N 196 del 30/6/2003,
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Bergamo, 29 aprile 2009
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Giannelli

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.P.S.S.C. “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo
Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4328401
http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it

Cod. scuola BGRC040009 C.F. 80028350165

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E
FREDDE E DI PRODOTTI VARI A MEZZO DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DA INSTALLARE NELLA SEDE
DELL’I.P.S.S.C. “C. CANIANA” DI BERGAMO
DAL 01 SETTEMBRE 2009
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ART. 1 - ENTE APPALTANTE
I.P.S.S.C. “CATERINA CANIANA”
Via POLARESCO, 19 – 24129 Bergamo
telefono 035250547 - Telefax 0354328401
Sito internet: http://www.istitutocaniana.it

ART. 2 - DESCRIZIONE - AMMONTARE DELL'APPALTO
L’appalto, che viene indetto mediante procedura aperta, ha per oggetto il servizio di somministrazione
di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici da installare presso la sede
dell’I.P.S.S.C.”CANIANA” di Bergamo.
Il valore complessivo minimo a base di gara del canone di concessione per il periodo di due anni, è pari
a Euro 12.000,00 (dodicimilaeuro/00 – seimilaeuro/00 annui).
Con riferimento al canone posto a base di gara come sopra indicato, non sono ammesse offerte o in
diminuzione, pena l'esclusione dalla gara.

ART 3– DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori
automatici sarà svolto per il periodo di anni 2 (due), eventualmente rinnovabile o ripetibile ai sensi
dell’art. 57, comma 5 lett. B) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, fatta salva la possibilità di revoca
parziale o totale della concessione, ad insindacabile giudizio dell'I.P.S.S.C. “CANIANA”, qualora il
servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.
La durata del contratto viene così stabilita in quanto l’attività esercitata nell’immobile ha, per sua
natura, carattere transitorio.
Al fine di garantire la continuità del servizio attualmente in essere, la data presunta dalla quale dovrà
decorrere il contratto è il 01 settembre 2009.
Nel caso in cui al termine del contratto I.P.S.S.C. “CANIANA’” di Bergamo non fosse riuscito a
completare la procedura per una nuova assegnazione, la ditta concessionaria sarà tenuta, su richiesta
dell I.P.S.S.C. “CANIANA’ di Bergamo, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto
scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.
L’istituto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, può comunque, qualora ricorrano gravi
motivi, recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi
tramite raccomandata RR, con apposita delibera del Consiglio di Istituto.
Il contratto potrà essere risolto per inadempienze nei confronti dell’Istituto e/o dell’Amministrazione
Provinciale.

ART - 4 -NORME GENERALI
Il rapporto ha carattere di concessione amministrativa. E’ regolato dalle norme e dai principi di diritto
pubblico concernenti le concessioni, oltre che dalle particolari prescrizioni contenute nel presente atto.
E' assolutamente vietata la sub-concessione od il sub-appalto del servizio.
La presente concessione è accordata in via precaria con possibilità da parte dell’I.P.S.S.C. “CANIANA’
di Bergamo di riottenere la disponibilità parziale o totale degli spazi in qualsiasi momento per ragioni
di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri giustificati motivi
mediante revoca della concessione stessa, senza che la ditta possa avanzare alcuna richiesta di
risarcimento.

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i., in base ai seguenti elementi:
1) prezzo
2) qualità
L’elemento del prezzo è suddiviso nei seguenti sotto-elementi:
a) offerta prezzi prodotti erogati
b) offerta di aumento del canone
L’elemento della qualità è suddiviso nei seguenti sotto-elementi:
a) organizzazione del servizio;
b) agevolazioni e migliorie rispetto al servizio richiesto;
c) composizione del team che si intende impiegare;
d) modalità di assistenza tecnica;
e) modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.
Per la valutazione delle offerte presentate, la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti
da attribuire a ciascuna offerta, sulla base dei sottoelencati elementi e sub-elementi:
Elementi
Ponderazione
1)
a)
a1)
a2)
a3)
a4)
b)
2)
a)

b)
c)
d)
e)

Prezzo
Offerta prezzo prodotti erogati
Bevande calde
Acqua
Bibite
Snack – prodotti vari

Max 60/100
Max 40
Max 10
Max 5
Max 10
Max 15

Offerta di aumento percentuale del canone
Qualità (suddivisa come sotto indicato)
Organizzazione del servizio e una valida esperienza nel campo
della ristorazione, in particolare nel mondo scolastico,
smaltimento rifiuti
Agevolazioni e migliorie rispetto al servizio richiesto
Composizione del team che si intende impiegare
Modalità di assistenza tecnica
Modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate

Max 20
Max 40/100
Max 15

Max 10
Max 2
Max 8
Max 5

I punteggi saranno calcolati raffrontando i requisiti minimi richiesti con quelli offerti, con le seguenti
modalità:
1) Prezzo a)
Per ciascuna categoria si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi:
a1) Caldo: caffè, caffè macchiato, decaffeinato, decaffeinato macchiato, tè - punteggio massimo punti 10 – il
prezzo per questa categoria non potrà essere superiore a 0,35 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità
di prodotto, nel rispetto del tetto massimo previsto. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente
formula:
Pb * 10
X

=

--------Po

Dove
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= Prezzo offerto
Pb= Prezzo più basso
X = punteggio assegnato
Po

a2) Bevande Fredde: acqua – punteggio massimo punti 5– il prezzo per questa categoria non potrà essere
superiore a 0,35 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo per unità
di prodotto, nel rispetto del tetto massimo previsto. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente
formula:
Pb * 5
X

=

--------Po

Dove
Po= Prezzo offerto
Pb= Prezzo più basso
X= punteggio assegnato

a3) Bevande Fredde: bibite– punteggio massimo punti 10
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo medio.
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente
formula:
Pb * 10
X

=

--------Po

Dove
Po= Prezzo offerto
Pb= Prezzo più basso
X= punteggio assegnato

a4) Snack monoporzione, panini, tramezzini – punteggio massimo punti 15
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo medio..
Il prezzo unitario dei vari prodotti appartenenti a questa categoria (ad esclusione dei panini e dei tramezzini) non
potrà essere superiore ad 0,50 .
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente
formula:
Pb * 15
X

=

--------Po

Dove
Po= Prezzo offerto
Pb= Prezzo più basso
X= punteggio assegnato

1) Prezzo b)
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La valutazione del prezzo complessivo P offerto dalla ditta partecipante per il servizio di
somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici, sarà
dato dalla seguente formula e sarà espresso fino alla seconda cifra decimale:
maggiorazione sul canone offerto in esame
P= 60 x -------------------------------------------------------maggiorazione sul canone offerto più elevata

2) Qualità
Al termine VCQ Max corrisponderà il punteggio massimo previsto per la Qualità (MPQ), mentre alle
altre offerte saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la seguente formula:
PQ1 = VCQ1 x MPQ
------------VCQ Max
Dove
PQ1
VCQ1
VCQ Max

= punteggio da assegnare all’offerta valutata
= valore complessivo qualità dell'offerta valutata
= valore complessivo qualità dell'offerta più vantaggiosa

La quantificazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, sarà dato dalla somma del
punteggio attribuito agli elementi esaminati.
L'aggiudicazione sarà deliberata a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio.
In caso di offerte uguali, (stesso punteggio finale) si procederà:
- in primis, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti presenti, in qualità di legali
rappresentanti della ditta muniti di valida procura;
- in subordine, all’estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone
un’offerta migliorativa.
L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per la ditta mentre per l' I.P.S.S.C. “CANIANA” di
Bergamo l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con delibera del Consiglio di Istituto.
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti al I° e
II° classificato in graduatoria.

ART 6 - CARATTERISTICHE E DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO
I1 servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori
automatici da installare presso la sede dell’Istituto è rivolto ai dipendenti dell' I.P.S.S.C. “CANIANA di
Bergamo, agli studenti ed ai visitatori interessati che si trovano all'interno delle strutture.
Attualmente l’utenza è composta da n.1000 allievi, n.110 personale dipendente doc. e ATA..
I distributori dovranno essere installati secondo una delle seguenti tipologie per consentire
l'erogazione di:
Tipologia 1) distributore di bevande calde (caffè, caffè decaffeinato, cappuccio, cioccolata, the,
orzo, camomilla, ecc.);
Tipologia 2) distributore di bevande fredde in lattina o tetrapak (coca, aranciata, the freddo, succhi di
frutta ecc.)
Tipologia 3) acqua minerale (naturale e gassata);
Tipologia 4) distributore di alimenti solidi preconfezionati (snacks dolci e/o salati, pasticceria, frutta,
yogurt ecc.)
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Potranno essere installate altre tipologie di distributori previo consenso e definizione da parte dell'
I.P.S.S.C. “CANIANA.
I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sotto indicati:
PREVISIONE TOTALE
N. DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PIANO

BEVANDE FREDDE
ACQUA
NATURALE/GASATA
1

BEVANDE
CALDE
TERRA

1+1

PRIMO
ala vecchia
PRIMO
ala nuova

1

-

1

1
totali

3

3

PLURI
SNACKS
1
1
1
3

Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze stimate dall’ I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo al
momento della aggiudicazione.
Nel corso del servizio il numero dei distributori installati potrà tuttavia subire variazioni in aumento o
diminuzione. In questo caso il canone subirà variazioni proporzionalmente al nuovo numero di
distributori.
L’ I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo si riserva comunque la facoltà di rivedere il numero dei
distributori nel caso ritenesse di istituire uno o più servizi di ristoro di tipo diverso come bar, ecc. senza
che la ditta possa chiedere indennizzi o risarcimenti.
Oltre alla denominazione e sede della ditta appaltatrice, sui distributori debbono essere riportate in
lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari
poste in distribuzione, le indicazioni di cui al D.lgs. 27.01.1992 n. 109 e s.m.i.
I distributori dovranno essere in grado di fornire eventuali resti in moneta e comunque, se necessario,
dovrà essere installata almeno una macchina cambiamonete.
I distributori dovranno essere predisposti anche per il funzionamento con badge o chiave magnetica. La
distribuzione di tali supporti dovrà essere concordata con l' I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo.
Al termine del contratto, la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie cure e spese le proprie
attrezzature e provvedere ai necessari ripristini entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta dell’ I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo. Dovrà inoltre provvedere al reintegro
dell'eventuale cauzione versata per il possesso dell'apposita chiave magnetica o badge (sostitutivi della
moneta per l'acquisto dei prodotti), mettendo a disposizione personale appositamente dedicato, secondo
le indicazioni stabilite dall' I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo.

ART. 7 -AREE MESSE A DISPOSIZIONE
I1 luogo di installazione dei distributori automatici verrà messo a disposizione dall’ I.P.S.S.C.
“CANIANA di Bergamo, che si riserva comunque la facoltà di richiedere, se necessario, lo spostamento
di alcune apparecchiature in sede diversa in caso di necessità strutturali, edilizie ed organizzative dell'
I.P.S.S.C. “CANIANA stesso ovvero la loro rimozione.
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Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti delle attrezzature,
saranno messe a disposizione della ditta concessionaria che ne potrà usufruire solo per il deposito delle
macchine e per svolgere le attività connesse con il servizio stesso.

ART. 8 - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
La ditta concessionaria dovrà effettuare a sue cure e spese l'installazione e gli allacciamenti delle
macchine distributrici nei punti che verranno assegnati, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio all’uopo designato dalla Provincia di Bergamo, ente proprietario dei
locali.
L'appaltatore dovrà coordinarsi con l’I.P.S.S.C. “CANIANA” , in modo che l'installazione dei
distributori avvenga nei tempi e modalità tali da garantire la continuità del servizio già in essere,
evitando che vi siano periodi di interruzione dello stesso.
L'installazione e gli allacciamenti, a carico della Ditta, dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo
le norme vigenti e le prescrizioni dell’ Ufficio all’uopo designato dalla Provincia di Bergamo.

In ogni caso la ditta dovrà installare a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneticotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica ed un rubinetto di arresto
sulla linea di alimentazione idrica (dispositivi già esistenti).
I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta
pulizia del pavimento sottostante e adiacente.
I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia
d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Dovranno possedere la necessaria omologazione sanitaria
secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal
regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.i.m. Detto
certificato di omologazione dovrà essere esibito dalla ditta concessionaria all'atto dell'installazione dei
distributori.
Sono poste a carico della ditta concessionaria:
- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei
distributori mediante visite minime giornaliere di personale della ditta medesima.
- le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze
dell'I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo, causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti
distributori.
Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a propria cura e spese le proprie
installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

ART. 9 -ACQUA - ENERGIA ELETTRICA – RISCALDAMENTO
CANONE DI LOCAZIONE – ONERI ACCESSORI
La Provincia di Bergamo, ente proprietario dei locali, fornisce l'energia elettrica e l'acqua necessarie per
il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.)
disponibili, nonchè il riscaldamento delle aree o dei locali messi a disposizione.
Si precisa che non sarà in ogni caso consentito l'uso di gas combustibili.
Sono a carico del concessionario il canone di locazione per la porzione di immobile destinato ai
distributori automatici. Sono inoltre dovuti gli oneri accessori relativi alla fornitura dell’acqua,
dell’energia elettrica, del gas, del riscaldamento e della manutenzione ordinaria degli impianti (per la
quota di propria competenza): il canone e il rimborso spese sono stabiliti in modo forfetario con
apposita delibera dell’Ente locale.
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L’attribuzione della gestione del servizio è subordinata alla stipula del contratto relativo con la
Provincia di Bergamo che verrà redatto ai sensi del Regolamento Provinciale per la concessione di
strutture edilizie scolastiche approvato con Delibera C.P.n.96/2005.
Il capitolato speciale d’appalto e il Regolamento provinciale sono complementari e la loro unione
costituisce il riferimento totale per le condizioni di gestione.
Nell’offerta il gestore dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza e di accettare interamente
le condizioni indicate in detta documentazione.

ART. 10 - PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI E REVISIONE
La ditta concessionaria dovrà praticare i prezzi in moneta (IVA compresa) per le singole consumazioni
come di seguito specificato:
A) Prezzo in moneta unico per il gruppo delle bevande calde in genere
B) Prezzo in moneta unico o differenziato per il gruppo delle bevande fredde
C) Prezzo in moneta unica per l’acqua
C) Prezzo in moneta unico o differenziato per il gruppo dei prodotti solidi
I prezzi in moneta di vendita per le singole consumazioni saranno quelli risultanti dall'effettuazione
della gara ed indicati sul modello dalla ditta aggiudicataria (i prezzi si intendono IVA compresa).
Tali prezzi in moneta dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere (ammortamento e
manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale, costi di trasferimento, spese generali,
ecc.).
I prezzi in moneta dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentire una facile lettura.
I prezzi in moneta dei prodotti distribuiti potranno essere aggiornati annualmente in relazione agli indici
di variazione ISTAT sempre che il valore della variazione per singolo prodotto sia uguale o superi il
valore di Euro 0,05.
Le variazioni ISTAT si intendono quelle per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno
precedente.
L'applicazione dei nuovi prezzi in moneta sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione da parte del
Consiglio di Istituto dell’ I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo previa valutazione di congruità della
richiesta.

ART. 11 - PRODOTTI DA EROGARE E RELATIVE CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione dei seguenti prodotti nelle tipologie elencate
all'art. 6 del presente capitolato speciale d'appalto.
L'erogazione dei prodotti dovrà essere garantita per 24 ore su 24. Le bevande fredde e gli alimenti
dovranno essere contenuti in contenitori ermetici.
Tali prodotti dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate: essere di I^ qualità, di una
marca di rilevanza nazionale e presentare le caratteristiche qualitative previste dalle norme di legge
vigenti in materia.

a) BEVANDE CALDE:
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 Caffè - dovrà essere almeno di "I^ miscela bar" macinato all'istante e con grammatura di gr.7 di caffè
cad. erogazione
 Latte - grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
 Cappuccino - almeno gr 10 di latte in polvere cad. erogazione;
 The - almeno gr 14 di the in polvere cad. erogazione;
 Cioccolato - almeno gr 25 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione.
 Caffè e cappuccino decaffeinato
. Orzo
Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte;
cioccolato extra-forte, orzo + latte ecc.

b) BEVANDE FREDDE:
 bibite in lattina da ml 330;
 acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia PET da lt. 0,5;
 Succhi di frutta, the e drink-pack in genere da ml 200.

c) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI in distributori refrigerati
 Alimenti salati - snacks salati confezionati singolarmente
 Prodotti di pasticceria – brioches confezionati singolarmente
- Frutta - yogurt

Art. 12 - MODALITA' DI GESTIONE
I1 servizio dovrà essere affidato e svolto da persone, in regola con le disposizioni di legge, operanti sul
posto o residenti in località che permettano:
a) di controllarne il regolare svolgimento;
b) di impartire tempestivamente le disposizioni necessarie per far fronte ad eventuali problematiche
impreviste;
c) di mantenere i contatti con i responsabili dell’ I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo addetti alla
sorveglianza sul rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
I1 personale deve essere ben coordinato, addestrato e specializzato.
I1 rifornimento dei prodotti nei distributori dovrà essere in rapporto ai consumi e le operazioni di
caricamento delle macchine dovranno essere effettuate in modo da evitare possibilità di contaminazione
da qualsiasi causa esterna.
Nello svolgimento del servizio deve essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento
dell'attività dell' I.P.S.S.C. “CANIANA di Bergamo

Art. 13 – CONTROLLI
L’ I.P.S.S.C. “CANIANA, tramite l’Ufficio Amministrazione avrà la facoltà di controllare, o far
controllare, i prodotti nei distributori al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate
nell'offerta ed alle norme di legge.
L'accettazione dei prodotti da parte dell' I.P.S.S.C. “CANIANA non solleva il fornitore dalla
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
L' I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo potrà pertanto effettuare controlli quantitativi e qualitativi con
ricorso anche ad analisi presso strutture esterne all'uopo incaricate, senza che la ditta concessionaria
possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.
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In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le
competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal Laboratorio o Istituto Specializzato all'uopo
incaricato e le spese di analisi saranno a carico del fornitore.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della ditta concessionaria entro
il più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all’
I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo.
L’ I.P.S.S.C. “CANIANA” potrà chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per
qualsiasi motivo, lo stesso non ritenga opportuna l'erogazione.
Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti con
validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato.
L' I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo potrà inoltre effettuare controlli sull'attività svolta dalla ditta
concessionaria, sull'applicazione delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, sul personale della
ditta e delle direttive impartite dall'Amministrazione appaltante a maggior tutela dei terzi.
Ai fini dell'esecuzione dei controlli la Ditta aggiudicataria, a richiesta dell’ I.P.S.S.C. “CANIANA” di
Bergamo, dovrà mettere a disposizione tutto il materiale informativo relativo all'applicazione
dell'HACCP.

Art. 14 - NORME IGIENICO-SANITARIE
La ditta concessionaria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle
relative attrezzature oltre che degli spazi adiacenti (almeno 10 mq.) o dei locali all'uopo destinati, con
frequenza minima giornaliera e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi.
La ditta concessionaria dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta dell’ I.P.S.S.C.
“CANIANA” di Bergamo, per consentire l'effettuazione delle operazioni periodiche di risanamento
ambientale.
La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in conformità alla legislazione vigente a cura e spese della
Ditta concessionaria, con frequenza minima giornaliera; dovranno essere installati idonei recipienti
portarifiuti, di capacità adeguata per ogni distributore o gruppo di distributori, che dovranno essere
tenuti in perfette condizioni igieniche, svuotati, mediante sostituzione dei sacchi, con frequenza minima
una volta al giorno.
Tali recipienti dovranno essere mantenuti in perfette condizioni e sostituiti qualora divenuti inidonei
allo scopo.
La ditta dovrà garantire l’osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie da parte del personale
incaricato.

ART. 15 – CAUZIONE PROVVISIORIA E DEFINITIVA
Il concorrente deve presentare una garanzia provvisoria di Euro 200,00 (duecento/00 Euro) pari al 1,5%
(uno/50 per cento) dell’importo complessivo dell’appalto costituita, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 12
aprile 2006, n.163, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o
assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione può essere
costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell I.P.S.S.C. “CANIANA”’ . L’importo della garanzia è già stato ridotto del
50%, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, poiché alla gara in oggetto possono
partecipare solo imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
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UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di Raggruppamento temporaneo di
impresa o di consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo o dal
consorzio. Il concorrente può dichiarare l’avvalimento del requisito, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 12
aprile 2006, n.163. In tal caso devono essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione previste
dall’art.49, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Al momento della stipula del contratto la ditta concessionaria dovrà prestare una cauzione pari al 5%
(cinque per cento) dell'ammontare complessivo netto dell'appalto a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché del rimborso delle somme che il committente avesse eventualmente pagato in più durante
l'appalto in confronto al credito dell'appaltatore, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui
la cauzione risultasse insufficiente.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni
significative dell'ammontare netto dell'appalto, la cauzione dovrà essere adeguata su richiesta della parte
interessata.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti
contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia

ART. 16 – ASSICURAZIONE ED ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L'I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di
mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si
trovino negli spazi o nei locali messi a disposizione della ditta concessionaria, per cui solo a
quest’ultima spetterà la loro custodia e conservazione, restando cosi l'I.P.S.S.C. “CANIANA” di
Bergamo sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
A tal fine la ditta concessionaria dichiara esonerata l'I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo da qualsiasi
responsabilità. per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori, e per furti, danni e guasti arrecati da
terzi ai distributori medesimi.
La ditta concessionaria è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a lei imputabili di
qualunque natura che risultino arrecati nell'utilizzo dei distributori automatici o dal proprio personale a
persone, a beni mobili od immobili, tanto dell'I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo che di terzi, in
dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.
A tal fine è a carico dell'appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa relativa alla copertura
dei seguenti rischi: danni di esecuzione con un massimale almeno pari all’importo contrattuale a
copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; (RCT) responsabilità civile verso terzi con un
massimale pari ad  3.000.000,00.
Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e
comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte
del fruitore del servizio.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’istituto. (art.50 D.I. 44/2001)
Le polizze dovranno esplicitamente contenere le seguenti condizioni di polizza:
- "In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la
sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2" del Codice Civile è
subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all’Istituto, della inadempienza del contraente
e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione" - "Si dà e si prende atto
che, senza il consenso scritto dell'amministrazione scolastica, in nessun caso potranno aver luogo:
diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto
In ogni caso la ditta concessionaria dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DSGA dell’Istituto alla presenza del legale rappresentante
della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa. A tale scopo l’Istituto
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comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in
modo da consentire alla ditta concessionaria di intervenire.
Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il dirigente
responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere
corrisposto dalla ditta appaltatrice.

ART. 17 – CORRISPETTIVO E SUA REVISIONE
I1 canone dovuto per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di apparecchi
di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e di prodotti vari, calcolato sulla base dell'offerta
prodotta in sede di gara, dovrà essere versato direttamente all’Ente Cassiere dell'I.P.S.S.C.
“CANIANA” di Bergamo in rate semestrali entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio e luglio.
I1 canone di concessione annuo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del 2" anno, in
relazione al 100% dell'indice nazionale ISTAT.

ART. 18 - PENALITA'
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolato, a giudizio inappellabile dell'I.P.S.S.C.
“CANIANA” di Bergamo, la ditta concessionaria dovrà pagare la somma di Euro 100,00 (cento/00) per
ogni constatata inosservanza, elevabile detta penale fino ad Euro 250,00 (duecento cinquanta/00) in
caso di recidiva. Perdurando la ditta concessionaria nell'inosservanza di pattuizioni di contratto,
l'I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile
giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta
concessionaria stessa.
In caso d'inadempimento ripetuto per due volte l'I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo si riserva la
facoltà di incamerare il deposito cauzionale previsto al precedente articolo 15 e/o di revocare la
concessione stessa.
Oltre a quanto previsto all’art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto la concessione potrà essere,
inoltre, revocata per il mancato o tardivo o anche parziale pagamento dei canoni di concessione.
Qualora gli spazi non siano riconsegnati entro i termini previsti all'art. 3 del presente Capitolato, la ditta
concessionaria dovrà corrispondere all'I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo, oltre al canone, una
somma a titolo di penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto dell'ulteriore
risarcimento dei danni.

ART 19 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le
leggi e disposizioni, compresi i regolamenti, che abbiano applicabilità con l'appalto in oggetto incluso il
commercio di generi alimentari, oltre che alle condizioni generali e particolari riportate nei documenti
di gara e contrattuali.
Si intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'espletamento della
gara ed il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione e non sarà, quindi, ammessa alcuna
ignoranza in merito.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è stabilita la
competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
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ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione del contratto, copie occorrenti, bolli,
diritti ed altro, sono a totale carico dell’aggiudicatario.

ART. 22- VALIDITA’ DELLE OFFERTE
Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate od integrate, a pena di
esclusione e della escussione della cauzione provvisoria.
La validità dell’offerta, ed i relativi prezzi, si intende di 6 mesi dalla data di scadenza del termine per
presentare l’offerta. Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte
della ditta successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e
quelle specificate nei documenti di gara.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 4 della Legge 241
del 07/08/1990, è il Prof. Michele Giannelli – Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.C. “CANIANA” di
Bergamo – Via Polaresco, 19 – Bergamo, tel 035250547 – fax 0354328401.

ART. 24 – CHIARIMENTI
Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica e amministrativa relativa alla gara, potrà
essere inoltrata al Sig. Pasqualino Laurino, DSGA dell’I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo – Via
Polaresco, 19 – Bergamo, tel 035250547 – fax 0354328401 .
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SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO – PERIODO 01/09/2009 – 31/08/2011 ALLEGATO A Al Dirigente Scolastico
I.P.S.S.C. “CANIANA
Via Polaresco, 19
24129 Bergamo
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
(cognome, nome e ragione sociale)

nato il _________________ a _________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________
con sede in _______________________cap__________Via _________________________
telefono

____________________fax

___________________mail

_____________________
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________
al n. _______________________.n. REA________________________________________
con codice fiscale n. _________________________________________________________
con partita IVA n. ___________________________________________________________
matricola INPS _____________________________________________________________
sede______________________________________________________________________
matricola INAIL_________________________________
sede __________________________________________
PRESENTA
domanda per la gestione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande calde e
fredde, nonché di prodotti vari presso l’I.P.S.S.C. “CANIANA” di Bergamo per il periodo
01/09/2009 al 31/08/2011 presso la sede di Via Polaresco, 19 come da prospetto:
PREVISIONE TOTALE
N.DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PIANO
BEVANDE
CALDE
TERRA

1

PRIMO ala vecchia

-

SECONDO ala nuova

1

totali

3

BEVANDE FREDDE
ACQUA NATURALE/GASATA
1
1
1
3

PLURI
SNACKS
1
1
1
3

A tal fine dichiara fin d’ora:
1. - di essere nelle condizioni previste dalla vigente normativa per espletare il servizio in
argomento;
2 - di accettare senza alcuna riserva tutto quanto indicato nel Capitolato speciale per
l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande calde e fredde,
nonché di prodotti vari
3 - di essere a conoscenza che l’offerta va redatta unicamente sul presente allegato a) e presentata
entro e non oltre le ore 14,00 del 30 maggio 2009
4 - di offrire un canone annuo di .6.000,00 (seimila euro)
6. che i prodotti e i relativi prezzi sono dettagliati nell’ALLEGATO B.

Indicare inoltre, su allegato a parte:
- tutti gli altri prodotti che verranno distribuiti , precisando per ciascuno denominazione di vendita,
ditta produttrice (marca primaria) e prezzo;
Allega alla presente:
1.
2.
3.
4.

fotocopia sottoscritta e non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
certificato di iscrizione Camera di Commercio o autocertificazione
dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione
dichiarazione sostitutiva di certificazione del sistema di qualità

obbligatorio
obbligatorio
obbligatorio
obbligatorio

DATA___________________________________ FIRMA________________________________

ALLEGATO B -SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SETTEMBRE 2009

Tipo prodotto

offerta DITTA
………..…..
prezzo massimo
……..…….…...
di riferimento
in cifre e
lettere

In capitolato

CIFRE

bevande calde (a1)

acqua (a2)

Caffè espresso (gr.7 miscela di prima qualità)
Caffè espresso lungo (gr.7 miscela di prima qualità)
Caffè espresso macchiato (gr.7 miscela di prima qualità)
Caffè corto decaffeinato
Caffè lungo decaffeinato
Caffè macchiato decaffeinato
Caffè orzo (gr.7 miscela di prima qualità)
Caffè orzo macchiato
Cappuccino (latte e caffè espresso)
Latte macchiato (1/4 l.latte con caffè o cacao)
cioccolata calda
caffe solubile
Camomilla calda
Thè caldo
Acqua 0,5 l naturale/frizzante

0,35

0,35

Bibita bottiglietta plastica/lattina 33 cl the/cola pepsi/coca cola/pompelmo/aranciata ecc. 33 cl
Bibita Bottiglietta plastica 50 cl.
succhi di frutta Brick misti da l 0,200
bevande varie (a3)
Succhi di frutta in bottiglietta l.0,125
Succhi di frutta in bottiglietta naturali l 0,200
Bottiglietta di the 50 cl
Thè Brick da 20 cl
Biscotti salati (taralli. Crackers ecc.)
Brioches - merendine
Grana e crackers
snack dolci e salati - varie Grissini e formaggio
(a4)
Tramezzini
Frutta di stagione (mela - banane - pere - arance) pz. ca. 150g
mousse di frutta
Yogurt vari

NOTA BENE
I prodotti dovranno essere di prima qualità delle marche nazionali più diffuse sul mercato.
Indicare ditte produttrici dei seguenti prodotti: caffè in grani, caffè istantaneo, caffè decaffeinato. Cioccolata, thè
In caso di conflitto prevale il prezzo espresso in lettere

INDICARE EVENTUALI ALTRE CONDIZIONI OFFERTE (ES. PREZZI RIDOTTI PER EVENTUALE USO DI BADGE O CHIAVE, ECC.)

offerta DITTA
………..…..
……..…….…...
in cifre e
lettere
CIFRE
Indicare eventuali altri prodotti ( snacks dolci e salati, caramelle ecc.) e il prezzo di vendita:

DATA _____________________________

FIRMA______________________________

