Prot.n. 172/C14

Bergamo 15 gennaio 2018

Procedura di gara per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, del servizio di distribuzione di bevande calde e di piccola ristorazione mediante distributori
automatici all’interno del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” Via Tasso 18 Bergamo
Codice identificativo di gara (CIG): Z0A21B3FCB.

Il Dirigente Scolastico
premesso che con determinazione del 15 gennaio 2018 ha stabilito di procedere alla stipula di un contratto
di fornitura di servizi di ristorazione con l’obiettivo di offrire agli studenti, al personale e agli ospiti del Liceo
Artistico “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo affidabilità, sicurezza, qualità del suddetto servizio alle migliori
condizioni di mercato,
indice
la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e di piccola
ristorazione mediante distributori automatici all’interno dell’Istituto.
Il servizio dovrà essere prestato nell’osservanza delle condizioni di seguito descritte.
I. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Ente Affidante.
Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù”, Via T. Tasso 18 24121 Bergamo , codice fiscale 80031210166
(telefono 035.210117 – fax 035.234959
– e.mail: bgsl01000t@istruzione.it – p.e.c.:
bgsl01000t@pec.istruzione.it).
2. Oggetto e caratteristiche del servizio.
La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 12
giugno 2006 n. 163, della gestione di distributori automatici per la distribuzione di bevande calde, snack dolci
e salati e prodotti freschi presso la sede del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” Via Tasso 18
Bergamo e presso la succursale “Ghisleri” Via Angelo Maj 33 Bergamo.
Il servizio consiste, in particolare, nella concessione dei distributori automatici in comodato d’uso e gestione
degli stessi per la vendita dei seguenti prodotti:
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a) bevande calde (caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè espresso macchiato, cappuccino, latte
macchiato, the al limone, cioccolato forte);
b) bevande fredde: acqua minerale naturale e gassata, in PET da 50 cl. cad , cola, aranciata cl 33, succhi
di frutta in brick escluse le bevande alcoliche;
c) Snack quali crackers, taralli, patatine e croissant.
Sarà possibile inserire ulteriori prodotti previo formale richiesta al Liceo e autorizzazione. Senza
autorizzazione non sarà possibile inserire ulteriori prodotti.
Ai fini della corretta esecuzione del servizio dovranno essere installati i distributori automatici nel numero
indicato di seguito:
Sede di Bergamo, Via Tasso 18
 N. 2 DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE;
 N. 1 DISTRIBUTORI DI BIBITE FRESCHE E ACQUA;
 N. 3 DISTRIBUTORI DI SNACK, PANINI, DOLCI E PICCOLI PASTI.
Succursale “Ghisleri” di Bergamo, Via Angelo Maj 33
 N. 2 DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE;
 N. 1 DISTRIBUTORI DI BIBITE FRESCHE E ACQUA;
 N. 3 DISTRIBUTORI DI SNACK, PANINI, DOLCI E PICCOLI PASTI.
Il servizio oggetto della gara, sopra descritto, è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale non
docente, esperti esterni, ospiti.
L’utenza potenziale complessiva delle sedi è di circa 1300 studenti e 150 persone tra il personale docente e
ATA ed esperti esterni, oltre ai visitatori autorizzati e agli eventuali partecipanti a convegni e corsi organizzati
dalla scuola.
Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di
proprietà dell’Ente Provincia di Bergamo.
L’esecuzione del servizio oggetto della gara, sopra descritto, non può comportare alcun onere e/o
responsabilità a carico del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo.
3. Oneri a carico del concessionario del servizio.
L’aggiudicatario sarà tenuto a riconoscere al proprietario dei locali un contributo per l’uso degli spazi e del
consumo di luce e acqua. Tale compenso è stabilito annualmente dall’Ente Provincia di Bergamo e, per l’anno
2017, è stato stabilito in € 597,43 a distributore. Tale onere sarà introitato dal Liceo Artistico Statale
“Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo a seguito di convenzione tra lo stesso Liceo e l’Ente Provincia di Bergamo.
Il contributo dovrà essere versato annualmente entro il 30 marzo. In prima applicazione il contributo relativo
alla percentuale dell’anno in corso dovrà essere versato entro 90 giorni dall’inizio del servizio.
4. Durata della concessione del servizio.
L’affidamento della concessione del servizio avrà durata fino al 31/07/2021 a decorrere dalla data di stipula
della concessione.
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5. Tipologia di procedura e criterio di aggiudicazione.
La concessione del servizio verrà affidata mediante procedura aperta, secondo le disposizioni degli artt. 55 e
seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in quanto applicabili.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. Responsabile del procedimento.
Responsabile del procedimento designato dall’Istituto è il Dirigente Scolastico, Prof. Cesare Emer Ing. Botti.
II. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
7. Importo base dell’affidamento.
L’importo del corrispettivo posto a base d’asta per l’affidamento del servizio è costituito dal prezzo medio
dei prodotti che dovranno essere somministrati all’utenza, comprensivo di i.v.a.
L’offerta dovrà essere presentata mediante ribasso sui prezzi medi dei prodotti di seguito indicati.
Non sarà ammessa alcuna offerta in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.
Non saranno ammesse offerte condizionate.
8. Requisiti di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti costituiti in forma societaria che siano in
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità previste dalla norma da ultimo citata.
I partecipanti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale,
qualificazione, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale:
- capacità economica e finanziaria adeguata ai fini dell’esecuzione del servizio;
- capacità tecnica e organizzativa a svolgere le attività indicate nel paragrafo 2 del presente bando di
gara.
Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità previste dagli artt. 41 e 42 del Decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa verranno presi in considerazione i
servizi analoghi prestati a favore di altri Istituti Scolastici, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e privati.
I partecipanti dovranno essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008.
Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato mediante allegazione dell’attestato definitivo di
certificazione o secondo le ulteriori modalità previste dagli artt. 43 e 44 del Decreto legislativo n. 163 del
2006.
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà eseguita con le modalità previste dall’art. 6-bis
del Decreto legislativo n. 163 del 2006. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della
Legge 11 novembre 2011 n. 180.

9. Certificazioni di garanzia di qualità e specifiche tecniche dei distributori di alimenti.
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I distributori di bevande e alimenti che dovranno essere installati presso le sedi dell’Istituto ai fini
dell’esecuzione del servizio, dovranno essere conformi alla normativa CE, debitamente documentata.
La fabbricazione di tutti i distributori automatici non dovrà essere anteriore all’anno 2013.
Tutti i distributori devono prevedere, a pena di esclusione, la possibilità di acquisto mediante sistemi
elettronici di pagamento e devono garantire l’erogazione del resto degli acquisti effettuati mediante denaro
contante.
10. Termine e modalità per la presentazione dell’offerta:
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire presso la sede del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio
Manzù” in Bergamo, Via T. Tasso 18 entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/01/2018
L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un plico idoneamente chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno:
 l’indicazione dei dati identificativi del concorrente (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e
indirizzo p.e.c.);
 la dicitura: “Procedura di gara per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, del servizio di distribuzione di bevande calde e di piccola ristorazione
mediante distributori automatici all’interno del Liceo Artistico Statale di Bergamo “Giacomo e Pio
Manzù”.
Nel plico, a pena di esclusione, dovranno essere inserite tre buste distinte, chiuse separatamente in modo
idoneo, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come
ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri/firme), tale da confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di
manomissione del contenuto.
a) La prima busta dovrà recare l’intestazione del concorrente e la dicitura “Documentazione amministrativa”
e dovrà contenere:
a.1. la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante,
il quale dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 la sede, la ragione sociale e l’attività dell’impresa partecipante;
 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività riguardante il servizio richiesto dal presente
bando di gara;
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 38 del Decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e che non ricorrono nei propri confronti le condizioni ostative alla partecipazione
alla presente procedura previste dalla stessa norma;
 che l’impresa adempie agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e che, a tal fine, ha acceso ___ (uno o più) conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via
non esclusiva, alle commesse della pubblica amministrazione ai sensi della citata Legge n. 136 del
2010 e ne comunica gli estremi identificativi;
 di avere esaminato le condizioni contenute nel presente Bando e nel Capitolato e di accettarle in
modo integrale e incondizionato, senza riserva alcuna;

4

 che i prodotti offerti verranno forniti in conformità alla vigente normativa in materia e sue successive
modifiche e integrazioni.
 di essere a conoscenza di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di
protezione antinfortunistica e di sicurezza e di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme
ivi richiamate;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Decreto legislativo n. 196 del 2003,
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 di essere informato dell’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa con una Compagnia di
rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) a garanzia
dei danni che dovessero eventualmente derivare all’Istituto o a terzi, cose e persone, in relazione
all’esecuzione del servizio;
 di avere eseguito un sopralluogo e di essere consapevole dello stato dei luoghi nei quali dovrà essere
svolto il servizio.
a.2. la documentazione amministrativa comprovante il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione
previsti dai precedenti paragrafi 8 e 9.
a.3. la certificazione di conformità dei distributori di bevande e alimenti alla normativa CE e dell’anno di
fabbricazione.
b) La seconda busta dovrà recare l’intestazione del concorrente e la dicitura “Offerta tecnica” e dovrà
contenere a pena di esclusione il modello A, allegato al presente Bando di gara, compilato in ogni sua parte
e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa partecipante.
c) La terza busta dovrà recare l’intestazione del concorrente e la dicitura “Offerta economica” e dovrà
contenere, a pena di esclusione:
 l’offerta economica, mediante compilazione del modello B allegato al presente Bando di gara,
contenente l’indicazione dei ribassi proposti sui prezzi medi dei prodotti ivi elencati;
L’offerta economica dovrà essere corredata da una dichiarazione con la quale l’impresa partecipante si
impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutti
gli ulteriori oneri contrattuali e di legge.
Nell’offerta economica non è necessaria l’indicazione degli oneri per la sicurezza, in quanto l’esecuzione del
servizio non comporta rischi da interferenza ai sensi degli artt. 26 e seguenti del Decreto legislativo n. 81 del
2008 e s.m.i.
Le imprese che partecipano alla gara dovranno specificamente indicare nell’offerta gli eventuali oneri di
sicurezza aziendali.
11. Clausole espresse di esclusione.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D. lgs. n. 163/06 e s.m.i. la Stazione appaltante escluderà i concorrenti
nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di
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partecipazione o altre irregolarità concernenti la chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara, oltre che nei casi espressamente previsti dalle precedenti
disposizioni, nelle seguenti ipotesi:
- qualora il concorrente e/o le imprese ausiliarie e/o facenti parte del raggruppamento temporaneo
non siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico/organizzativa o
economico/finanziaria prescritti dalla legge, dal presente Bando per l'esecuzione del servizio
oggetto di gara;
- qualora il concorrente e/o le imprese ausiliarie e/o facenti parte del raggruppamento temporaneo
non risultino in possesso dei requisiti speciali previsti dal presente Bando per l'esecuzione del
servizio oggetto di gara;
- in caso di mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate,
debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione o comunque in
tutti i casi in cui le offerte tecnica ed economica non risultino fisicamente separate all’interno del
plico stesso;
- in caso di mancata conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche previste dal presente Bando
di gara.
12. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
L’offerta presentata è vincolante per il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo stabilito per
la presentazione dell’offerta. Decorso detto termine senza che la stazione affidante abbia provveduto
all’affidamento il proponente avrà facoltà di comunicare, a mezzo raccomandata A.R., la revoca della propria
offerta.
13. Criteri di valutazione delle offerte.
La valutazione delle offerte prevede un giudizio articolato in due fasi: in una prima verrà effettuate una
valutazione tecnica e in una seconda la valutazione economica.
Nel complesso, il punteggio messo a disposizione della selezione ammonta a 100 punti, dei quali 70 riservati
alla valutazione dell’offerta tecnica, 30 alla valutazione dell’offerta economica.
La valutazione complessiva dell’offerta sarà data dalla somma dei punteggi assegnati alle offerte tecnica,
all’offerta economica, secondo i criteri di seguito descritti.
A) Il punteggio massimo complessivamente previsto per l’offerta tecnica è pari a 70 punti.
L’offerta tecnica verrà valutata in base a un giudizio tecnico/discrezionale, espresso in via insindacabile dalla
Commissione di gara. Tale valutazione verrà eseguita mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi massimi
alle seguenti voci, previste dal Modello A allegato al presente Bando di gara:
I. Assortimento dei prodotti (Punteggio massimo complessivo: 10)
1a
Prodotti biologici
1b
Prodotti derivanti da commercio equosolidale
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massimo punti 5
massimo punti 5

II. Assistenza tecnica ai distributori (Punteggio massimo complessivo: 10)
2a
Tempi di intervento su chiamata
2b
Modalità e frequenza degli interventi di pulizia
e manutenzione preventiva dei distributori

massimo punti 5
massimo punti 5

III. Anzianità dei distributori e loro classe energetica (Punteggio massimo complessivo: 10)
1a
Distributori fabbricati 2017 *
massimo punti 10
2a
Distributori fabbricati 2016 *
massimo punti 7
3a
Distributori fabbricati 2015 *
massimo punti 5
4a
Distributori fabbricati 2014 *
massimo punti 3
5a
Distributori fabbricati 2013 *
massimo punti 1
n.b.:
* I punteggi indicati valgono per distributori automatici inseriti in classe energetica minimo A+; per i
distributori inseriti in classe A il punteggio è ridotto di 1/3. Per classi inferiori il punteggio è ridotto di 2/3.

IV. Migliorie del servizio (Punteggio massimo complessivo: 40)
3a
Proposte innovative per una migliore e più efficiente gestione del servizio di ristoro mediante
distributori automatici (sono gradite soluzioni che riducano in maniera sensibile l’uso del contante)
massimo punti 30.
3b
Proposte integrative rispetto al servizio (ad esempio disponibilità a garantire una fornitura di prodotti
in occasione di eventi, erogazione borse di studio ecc. – queste migliorie dovranno essere
quantificate in maniera dettagliata anche in riferimento all’arco temporale Massimo punti 10
Nella valutazione dei singoli elementi delle offerte tecniche verranno seguiti i seguenti criteri:
 verrà attribuito un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’offerta presenti una rispondenza
assolutamente inadeguata rispetto all’elemento in esame;
 verrà attribuito un coefficiente pari a 0,20 nel caso in cui l’offerta presenti una rispondenza
sufficiente rispetto all’elemento in esame;
 verrà attribuito un coefficiente pari a 0,40 nel caso in cui l’offerta presenti una rispondenza più che
sufficiente rispetto all’elemento in esame;
 verrà attribuito un coefficiente pari a 0,60 nel caso in cui l’offerta presenti una rispondenza discreta
rispetto all’elemento in esame;
 verrà attribuito un coefficiente pari a 0,80 nel caso in cui l’offerta presenti una rispondenza buona
rispetto all’elemento in esame;
 verrà attribuito un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’offerta presenti una rispondenza ottima
rispetto all’elemento in esame.
Verrà comunque attribuito un punteggio pari a zero alle voci dell’offerta nel caso in cui l’Istituto accerti, con
qualsiasi mezzo, la non veridicità delle dichiarazioni fornite dall’offerente.
I coefficienti sopra indicati verranno attribuiti a insindacabile giudizio della Commissione aggiudicatrice con
le modalità di seguito descritte:
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 ciascun Commissario attribuirà uno dei coefficienti sopra indicati a ciascuna delle voci costituenti
l’offerta tecnica;
 per ogni voce costituente l’offerta tecnica verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai
Commissari;
 nel caso i singoli Commissari attribuiscano coefficienti differenti alle voci costituenti l’offerta tecnica
di una singola impresa, verrà attribuito un coefficiente determinato in base alla media delle
valutazioni attribuite;
 le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari alle offerte verranno trasformate in
coefficienti definitivi, che verranno utilizzati per attribuire alle singole voci delle offerte tecniche i
punteggi sopra indicati;
 il punteggio verrà, quindi, attribuito in proporzione alla media definitiva dei coefficienti attribuita dai
Commissari, sulla base della seguente formula: punteggio massimo x media definitiva;
A mero esemplificativo:
 nel caso in cui i singoli Commissari abbiano attribuito a una singola offerta, in relazione alla medesima
voce “assortimento dei prodotti”, tre diversi punteggi e, conseguentemente, tre diversi coefficienti
valutativi (ad esempio, 1 - 0,80 - 0,60), il coefficiente definitivo da attribuirsi a tale voce sarà di 0,80,
pari alla media dei tre coefficienti attribuiti dai Commissari, secondo la seguente operazione
matematica (1+0,80+0,60):3 = 0,80. Il punteggio da attribuirsi alla voce sarà, dunque pari a 4 (5x0,80).
B) Il punteggio massimo previsto per l’offerta economica è pari a 30 punti.
L’offerta economica verrà valutata mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi al prezzo medio dei prodotti
offerti, comprensivi di i.v.a.:
 massimo 30 punti al prezzo medio che risulti inferiore a euro 0,40;
 massimo 20 punti al prezzo medio che risulti compreso tra euro 0,41 ed euro 0,60;
 massimo 10 punti al prezzo medio che risulti superiore a euro 0,61.
L’arrotondamento dei decimali verrà effettuato alla seconda cifra decimale
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta né condizionate. Tali offerte saranno
escluse dalla valutazione e non concorreranno all’aggiudicazione del servizio.

14. Modalità di svolgimento della procedura.
I plichi contenenti le offerte verranno aperti nella seduta pubblica del 30/01/2018 ore 13 che si terrà presso
la sede del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù”, Via T. Tasso 18, Bergamo
Le offerte verranno valutate da una Commissione che verrà nominata in seguito alla scadenza del termine
sopra indicato per la presentazione delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 84 del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006.
Alla seduta pubblica sopra indicata la Commissione procederà ad aprire le tre buste presentate dalle imprese
partecipanti e in caso di mancanza o di incompletezza dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, la Commissione potrà invitare i concorrenti a regolarizzare la documentazione
amministrativa ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 163 del 2006. La Stazione
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appaltante potrà differire la seduta di gara nel caso fosse necessario invitare il partecipante a completare la
documentazione predetta.
Al termine della seduta verrà data comunicazione di quando verrà pubblicata la graduatoria con
l’aggiudicazione in via provvisoria del servizio.
Ai lavori potrà essere presente un solo rappresentante per ogni azienda offerente.
15. Anomalia delle offerte.
Ai sensi dell’art. 86 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 verrà valutata la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri parametri di valutazione risultino
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
L’Istituto potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
I criteri e il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse sono disciplinati dagli artt. 87 e
seguenti del Decreto legislativo n. 163 del 2006.
16. Aggiudicazione definitiva del servizio e facoltà di diniego di aggiudicazione.
L’Istituto aggiudicherà in via definitiva il servizio in seguito all’esito positivo delle verifiche previste dall’art.
11, quinto comma, del Decreto legislativo n. 163 del 2006.
L’Istituto si riserva la facoltà di non affidare il servizio nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall’art.
81, terzo comma, del Decreto Legislativo n.163 del 2006 e comunque in tutti i casi in cui le offerte presentate,
pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dal presente Bando, non siano ritenute idonee a soddisfare
le esigenze e gli obiettivi perseguiti con la presente procedura di gara.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di un solo offerente.
III. STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE
E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
17. Stipulazione della concessione e costituzione delle garanzie per l’esecuzione del servizio.
La concessione verrà stipulata in seguito all’aggiudicazione definitiva mediante scrittura privata in conformità
a quanto previsto dall’art. 11 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo il modello allegato al presente
Bando di gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con una Compagnia di rilevanza nazionale,
per un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) a garanzia dei danni che dovessero
eventualmente derivare all’Istituto o a terzi, cose e persone, in relazione all’esecuzione del servizio.
18. Installazione dei distributori automatici e modalità di esecuzione del servizio.
In seguito alla stipulazione della concessione ovvero alla consegna d’urgenza del servizio, nel caso ricorrano
i presupposti previsti dall’art. 11, comma 9, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicatario sarà
tenuto all’installazione dei distributori automatici e al loro allacciamento a regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene.
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L’impresa concessionaria del servizio dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle
apparecchiature secondo quanto previsto dall’offerta tecnica e comunque con modalità tali da garantire
un’ottimale condizione igienica delle stesse.
Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in modo tempestivo e a garantire il numero di rifornimenti
quotidiani previsto dall’offerta tecnica e l’esecuzione degli ulteriori interventi aggiuntivi che dovessero essere
richiesti dall’Istituto.
Il numero dei distributori automatici potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del
servizio, senza che ciò possa comportare variazioni dell’importo del contributo economico a favore
dell’Istituto, previsto dal contratto.
La concessione avrà scadenza il 31/07/2021 a far data dalla stipulazione del relativo atto concessorio e non
sarà soggetto a tacita proroga o rinnovo, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

19. Corrispettivo e modalità di pagamento.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 30 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, la controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio.
Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni precedentemente indicate, è quello del prezzo
offerto rispetto all’importo posto come base.
Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono interamente remunerati tutti i servizi, le spese e gli oneri
necessari per la perfetta esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
20. Divieto di sub affidamento del servizio e di cessione del contratto e dei crediti.
Non è ammesso il sub-affidamento, nemmeno parziale, dei servizi costituenti l’oggetto del servizio.
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere sotto qualunque forma, tutto o anche in parte il contratto. In caso
di violazione di tale divieto, il contratto di cessione sarà considerato nullo e privo di effetti per la stazione
appaltante.
21. Controversie.
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione e/o all’esecuzione della
concessione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
È esclusa la competenza arbitrale.
22. Trattamento dei dati personali.
I dati personali dei partecipanti verranno trattati per le sole finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura e secondo la disciplina del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
23. Norma di rinvio.
Per quanto non previsto nel presente Bando di gara, troveranno applicazione il Decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i, il Codice Civile, nonché le ulteriori disposizioni normative
vigenti in materia.

10

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Cesare Emer Ing. Botti

Allegati:
- Modello di concessione
- Modello Offerta Tecnica (all. A)
- Modello Offerta Economica (all. B)
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