Protocollo 0003478/2019 del 12/08/2019

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “GIUSEPPE PASTORI” – BRESCIA

Brescia, 12 agosto 2019

Bando di gara per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande fredde/calde, snack/merende con
distributori automatici all’interno dell’Istituto
Codice CIG n. 8006741BAF
comprensivo di:
1- documenti
1. Bando di Gara
2- allegati
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2.
3.
4.
5.
6.

Allegato 1
Allegato A1
Allegato A2
Allegato B1
Allegato B2
Allegato C1

Schema di contratto
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Dichiarazione di presa visione dell’Istituto e degli spazi adibiti ai distributori
Scheda offerta economica prodotti
Dichiarazione di offerta relativa al canone di concessione annuale
Dichiarazione di offerta tecnica
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “GIUSEPPE PASTORI” – BRESCIA
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI
BEVANDE FREDDE/CALDE, SNACK/MERENDE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
Codice CIG 8006741BAF

Questo Istituto indice una gara a procedura aperta per la concessione del servizio di erogazione di
bevande fredde/calde, snack/merende all’interno dell’Istituto, sito in Viale della Bornata n. 110 - a
Brescia, per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.08.2022 con 11 distributori
automatici con resto, come previsto di seguito:
1 distributore automatico di bevande calde ala ovest
1 distributori automatici di snack ala ovest.
1 distributore automatico di bevande fredde ala ovest
2 distributori automatici di bevande calde ala est
2 distributori automatici di bevande fredde ala est
2 distributori automatici di snack ala est
1 distributore automatico di bevande fredde /snack zona serra
1 distributore automatico di bevande calde zona serra.
Al termine del contratto l’Istituto si riserva opzione di proroga per periodo di mesi sei ai sensi
dell’art. 106, comma 11, D. Lgs 50/2016, periodo strettamente necessario per la conclusione di
procedure volte all’individuazione di nuovo contraente.

La documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, comprensiva di tutti gli allegati, potrà
essere scaricata dal Sito Web dell’Istituto www.itaspastori.edu.it nella sezione Albo on line d’Istituto e
nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti - a decorrere dal 12 agosto 2019.
Gli interessati alla gara dovranno obbligatoriamente, pena esclusione, prendere visione dei locali
presso i quali si svolgerà il servizio, previo accordo con l’Assistente amministrativa sig.ra Rosaria
Casamassima dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tel. 030/361000
Si rende noto che presso l’Istituto è in funzione un servizio di bar-ristoro con vendita di cibi e
bevande caldi e freddi.
Saranno ammessi alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere
autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni:
a) l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l’attività oggetto della
presente gara;
b) l’abilitazione per l’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico;
c) l’idoneità sanitaria al servizio da gestire
d) il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 comma 6 del D. lgs n. 59 del 26 marzo 2010 e ss.mm.ii. e
legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011 (per gli effetti di essa eventualmente salvaguardati), del D.lgs
n. 147 del 6 agosto 2012 e del D. Lgs 222/16;
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e) il possesso della certificazione prevista dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, previdenza e assistenza (posizione INPS e posizione INAIL) ;
f) ) l’insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
g) sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli previsti dell’art. 45 del D.lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni e raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti ai sensi
dell’art. 48 del citato decreto e in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti;
h) documento di autocontrollo D.lgs. 193/2007 HACPP;
i) essere in regola con i pagamenti dovuti agli Istituti Scolastici e all’Amministrazione della Provincia di
Brescia o di altre Amministrazioni, in caso di attuale e/o precedente attività di servizio di erogazione di
bevande fredde/calde, snack/merende con distributori automatici;

l) non avere contenziosi in atto o pregressi con le istituzioni scolastiche, avere adempiuto con
regolarità a tutti gli obblighi sottoscritti con i relativi contratti di gestione del servizio di erogazione
di bevande fredde/calde, snack/merende con distributori automatici e aver assunto comportamenti idonei al
contesto scolastico e rispettosi nei rapporti con l’ amministrazione;
m) essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla
normativa vigente (possesso di DURC regolare);
n) essere in regola con quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 Tracciabilità dei Flussi Finanziari
e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario assume sotto la propria responsabilità, a pena
di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta
Legge.
Il Gestore del servizio di erogazione di bevande fredde/calde, snack/merende con distributori automatici
dovrà versare all’Amministrazione Provinciale di Brescia, proprietaria dell’edificio, il rimborso spese
per utenze (energia elettrica e acqua,) le cui quote annuali potranno subire variazioni nel corso di
vigenza della convenzione e un corrispettivo all’Istituto scolastico il cui importo sarà individuato in sede
di gara.
Il concessionario deve assicurare la somministrazione dei prodotti tutto l’anno durante tutto l'orario di
apertura dell’Istituto.
L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare
intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
L'accesso ai locali di vendita da parte del concessionario e del personale da questi dipendente deve
avvenire soltanto in orario in cui l'Istituto è regolarmente aperto.
Poiché l’Istituto ha concesso a terzi soggetti il servizio di bar ristoro interno alla scuola senza che nulla
il concessionario abbia ad eccepire e/o pretendere al riguardo, deve essere garantita e mantenuta la
qualità dell’erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
contenute nel presente Bando di gara.
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Si informa che l’Istituto è frequentato da circa n. 1000 studenti e circa n. 160 unità di personale.
La documentazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e pervenire all’Istituto
Scolastico mediante RACCOMANDATA A/R o consegnata a mano entro le ore 12 del 1 7
s e t t e m b r e 2 0 1 9 in plico sigillato, firmato sui lembi e recante, all’esterno, la dicitura “OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BEVANDE FREDDE/CALDE,
SNACK/MERENDE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO”
e il plico dovrà contenere tre buste.
Busta A con la dicitura “DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA” e dovrà contenere:
1- la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante della ditta, comprensivo della dichiarazione di possesso delle necessarie
autorizzazioni o licenze di commercio e di pubblica sicurezza e della preventiva ed incondizionata
accettazione delle disposizioni del Bando di gara e del facsimile del contratto (allegato A1);
2- dichiarazione di presa visione dell’Istituto e degli spazi adibiti ai distributori (allegato A2);
Busta B con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA DEI PRODOTTI” e “OFFERTA ECONOMICA
CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE” e dovrà contenere:
l’offerta economica dei prodotti, formulata nell’allegato B1, unitamente alla dichiarazione di offerta
relativa al canone di concessione annuale, formulata nell’ allegato B2
Busta C con la dicitura “OFFERTA TECNICA” e dovrà contenere:
l’offerta tecnica formulata nell’allegato C1.
L’omissione anche di uno solo dei documenti che devono formare l’offerta comporterà l’esclusione dal
procedimento.
Le imprese che intendano procedere alla consegna a mano (anche tramite corriere) devono recapitare
all’ufficio protocollo i suddetti plichi al suddetto indirizzo nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà
l’esclusione dalla gara.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre.
L’apertura delle buste avverrà presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori” in data 18
settembre 2019 alle ore 14.00 successivamente, in data da stabilirsi e comunque entro il 25
settembre 2019 avverrà l’aggiudicazione. Di tutte le operazioni relative all’apertura delle offerte
pervenute, all’elaborazione del quadro comparativo delle stesse e alla proposta di assegnazione della
gara sarà redatto apposito verbale.
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La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 94 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici e successive modifiche) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
le regole di attribuzione del punteggio di seguito esposte.
La commissione avrà a disposizione, ai fini dell’aggiudicazione, un punteggio massimo attribuibile pari a
punti 100 secondo i seguenti parametri:
Offerta economica dei prodotti – (Allegato B1) fino a 50 punti. I prezzi sono riferiti ai prodotti
acquistabili con moneta. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi per ciascuna delle 5 categorie.
Il punteggio massimo, per ciascuna categoria, sarà pari a 10 punti, assegnato alla ditta che avrà offerto il
minor prezzo medio (somma dei prezzi con moneta divisa il numero dei prodotti della categoria).
Alle altre offerte sarà assegnato, un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente
formula: X= (Pb*10/Po)
Dove: X= punteggio assegnato alla ditta x; Pb= prezzo medio più basso della categoria dei prodotti in
valutazione; 10= punteggio massimo per ciascuna categoria; Po= prezzo medio offerto dalla ditta x per la
categoria dei prodotti in valutazione.
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.
Offerta economica – canone annuale di locazione – (Allegato B2) fino a 30 punti
Il contributo liberale annuale offerto dalla ditta all’Istituto per l’affidamento della gestione del servizio;
l’offerta parte da una base minima di € 10.000,00 (diecimila/00) con rilanci in aumento di € 200,00 o
multipli fino ad un massimo del contributo totale annuo pari a € 20.000,00; le offerte di ammontare
inferiore agli € 10.000,00 o superiori agli € 20.000,00 saranno escluse dalla gara. Il punteggio,
approssimato alla terza cifra decimale, sarà determinato per ogni offerta attribuendo punti 30 a quella più
elevata ed a ciascuna delle altre un punteggio proporzionale, seguendo la formula: X=A' * 30/A
dove A=miglior offerta; A’=offerta della ditta x ; X= punteggio attribuito alla ditta x.
Offerta tecnica per tipologie - (Allegato C1) fino a 20 punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base del possesso delle seguenti caratteristiche tecniche dell’offerta:
1. utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile
punti 3
2 utilizzo di distributori automatici fabbricati dopo il 2017
punti 3
3. Utilizzo di distributori automatici provvisti di temporizzatori per lo spegnimento in orario notturno al
fine di aumentare il risparmio energetico
punti 3
4 Tempi intervento in caso di chiamata per guasti:
entro le 5 ore
punti 3
entro le 12 ore
punti 1,50
entro le 24 ore
punti 0,05
5. Importo di cauzione per la fornitura della chiave magnetica
Al minore importo
punti 3
6. Maggiore sconto offerto per l’uso della chiave magnetica
punti 5
Il punteggio massimo sarà assegnato alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei
prezzi con chiave divisa per il numero dei prodotti offerti).
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la
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seguente formula: X= (Pb*5/Po)
Dove: X= punteggio assegnato alla ditta x; Pb= prezzo medio più basso dei prodotti offerti; 5=
punteggio massimo; Po= prezzo medio offerto dalla ditta x dei prodotti offerti.
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.
In caso di parità di punteggio la Commissione procederà a sorteggio. L’Istituto si riserva la facoltà del
controllo della veridicità delle dichiarazioni.
La graduatoria dell’aggiudicazione potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri entro il periodo di
validità del contratto secondo l’ordine della graduatoria stessa.
L’istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di acquisizione di una sola
offerta ritenuta valida. L’istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente bando o sussistano o intervengano motivi
di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere alla stessa.
Il Gestore si impegna, in caso di concessione, a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della
stipulazione del contratto di concessione.
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione.
Ai sensi e per effetto del Regolamento UE 679/16 e del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive
modificazioni si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti per
partecipare alla gara avverrà sia in modalità cartacea sia automatizzata ed è finalizzato alla procedura di
aggiudicazione del servizio. I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di
instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal
presente bando. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 Reg. UE 679/16.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle norme di legge vigenti in
quanto applicabili.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/1990 si informa che la responsabile del procedimento
amministrativo relativo al presente atto è la Direttrice S.G.A. dell’Istituto, sig.ra Viola Donatella.
Eventuali
chiarimenti
potranno
essere
richiesti
esclusivamente
via
PEC
(BSTA01000V@pec.istruzione.it) entro il giorno 31 agosto 2019. Le risposte verranno diffuse tramite
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare, sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
prof. Augusto Belluzzo
Documento firmato digitalmente
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