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Data e protocollo come da segnatura
- Agli Operatori economici
interessati
- All’Albo dell’Istituto
- Al sito web
CIG: ZD0252AA9E
Oggetto: Avviso pubblico manifestazione di interesse per l’affidamento diretto della concessione del
servizio per l’installazione e la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande presso i locali
dell’Istituto Omnicomprensivo di Trivento.
Premessa
In esecuzione della determina dirigenziale prot. n. 5513 VI.2 del 03.10.2018, si rende noto che l’Istituto
Omnicomprensivo di Trivento (CB), d’ora in poi Stazione Appaltante, intende effettuare un’indagine esplorativa
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto della concessione del
servizio per l’installazione e la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande presso i locali
dell’Istituto, per il triennio 2019-2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante,
con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva
procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Al fine di favorire la massima trasparenza, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la Stazione
Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori
Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le
modalità che saranno indicati nella successiva lettera d’invito.
1. Oggetto della procedura
Oggetto della presente indagine è la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed
alimenti preconfezionati mediante distributori automatici presso i locali della stazione appaltante per il triennio
2019 – 2021.
Ubicazione, numero e tipologia dei distributori, potenziale utenza
Potenziale Utenza
Ubicazione Plessi

Scuola primaria “E.
Ciafardini” Largo Calvario
Trivento

Numero e tipologia dei Distributori

n.1 distributore di bevande calde;
n.1 distributore di bevande fredde e snack;
n.1 macchina caffè per ufficio con distributore
automatico o caricatore automatico cialde o capsule

Docenti

Alunni

24

163
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Scuola secondaria di 1° Grado
Via Acquasantianni Trivento

n.1 distributore di bevande calde;
n.2 distributore di bevande fredde e snack;
n.1 macchina caffè per ufficio con distributore
automatico o caricatore automatico cialde o capsule

24

174

Scuola dell’Infanzia Via
Acquasantianni Trivento

n.1 macchina caffè per ufficio con distributore
automatico o caricatore automatico cialde o capsule

13

0

Scuola secondaria di 2° grado
Via Acquasantianni Trivento

n.1 distributore di bevande calde;
n.1 distributore di bevande fredde e snack;
n.1 macchina caffè per ufficio con distributore
automatico o caricatore automatico cialde o capsule

19

69

80

406

TOTALE
I distributori dovranno essere configurati in modo da garantire l'erogazione almeno dei
caratteristiche minime di seguito indicate:

prodotti con le

1) Bevande calde
- Caffè espresso (prima miscela bar con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione);
- Caffè decaffeinato (miscela bar di gr. 7 di caffè cad. erogazione - contenuto di caffeina non superiore a
0,10%);
- Caffè espresso macchiato (prima miscela bar con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione e gr. 7 di latte in
polvere cad. erogazione);
- Thè (miscela di thè in polvere con grammatura di gr. 12 cad. erogazione);
- Cioccolata (miscela di cioccolato in polvere con grammatura di gr. 21 cad. erogazione);
- Cappuccino (miscela bar con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione e gr. 10 di latte in polvere cad.
erogazione);
- caffè d’orzo solubile gr. 3,2 minimo;
- bicchiere con e senza acqua calda.
La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore all’80%.
2) Bevande fredde
- Acqua minerale naturale e gassata (bottiglie PET) da 50 cl;
- Bibite in lattina o bottiglie PET (es. coca-cola, aranciata, thè, chinotto, ecc.) da 25/33 cl;
- Yogurt da bere 200 ml;
- Succhi di frutta senza zucchero aggiunto (in brik o bottiglia PET) da circa 20 cl;
3) Snack ed altri prodotti freschi
- Snack freschi (confezionati singolarmente) frutta fresca in vaschetta, tramezzini e/o panini;
- Snack salati/dolci (confezioni monodose);
- Snack salati (crackers, schiacciatine, patatine, taralli);
- Snack dolci (croissant, merendine, wafer, biscotti, barrette ricoperte al cioccolato);
4) Macchina da caffè per ufficio
Macchina da caffè automatica compatta dedicata al terziario o uffici strutturati del tipo Table Top semiautomatica dalle caratteristiche OCS e dalle prestazioni vending. Caricamento automatico delle capsule.
Erogazione di 6 bevande (espresso corto, espresso, espresso lungo, dose libera, americano, acqua calda).
Sicurezza: Accesso esclusivo con chiave programmabile per gestire ricarica e manutenzione;
Conforme alla normativa fiscale 2017 sui corrispettivi di vendita.
Sistemi di pagamento: Cashless Compact, validatore di monete, lettore carta di credito.
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I distributori automatici dovranno obbligatoriamente essere forniti almeno di due prodotti (uno snack salato e
uno snack dolce senza glutine) per celiaci.
In ogni distributore con prodotti freschi, almeno uno di questi deve essere di provenienza locale. Le macchine
distributrici dovranno essere caratterizzate in maniera adeguata, per segnalare all’utenza i prodotti equo solidali,
quelli biologici, quelli senza glutine o senza zucchero.
All’inizio del servizio (o in caso di introduzione di un nuovo prodotto), il Concessionario è tenuto a fornire la
certificazione dei prodotti utilizzati.
I partecipanti potranno effettuare un sopralluogo, previa richiesta telefonica, all’Ufficio di Segreteria - settore
contabilità dell’Istituto Omnicomprensivo di Trivento per fissare un appuntamento, al numero 0874873477 .
2. Durata della concessione
Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del verbale d’inizio del servizio redatto e
sottoscritto in contraddittorio tra l’aggiudicatario e l’Amministrazione, una volta stipulato il contratto.
L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale dell’appalto in dipendenza dell’esito
della procedura di aggiudicazione.
3. Valore stimato della concessione
Ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore presunto della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del
medesimo D.Lgs. e stimato sulla base del flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per il servizio in
concessione, ammonta ad Euro 10.700,00= annui (Iva esclusa).
Il valore è stato stimato prendendo come riferimento il fatturato realizzato dall’attuale gestore confrontato con il
prezzo medio applicato all’utenza per le principali tipologie di prodotti moltiplicato per il numero presunto di
erogazioni per un singolo anno.
Il valore stimato complessivo dell’intera concessione (anni 3) è pari ad Euro 32.100,00= (Iva esclusa).
4. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti privi dei motivi di esclusione, come da art. 80 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un
unico centro decisionale.
5. Requisiti di partecipazione alla procedura
Gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 od altre cause ostative a
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel Registro delle
imprese della Camera di commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato della provincia in cui
l’operatore economico ha sede con codice attività corrispondente all’attività primaria oggetto della concessione
(somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici); gli organismi non tenuti
all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. dovranno dichiarare l’insussistenza del suddetto obbligo e
contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta della stazione appaltante, copia dell’atto costitutivo e dello
statuto ovvero di documentazione equipollente a comprova;
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d) possedere le specifiche e certificate abilitazioni/autorizzazioni commerciali e sanitarie per l’accesso e
l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici
previste dalla vigente normativa nazionale;
e) avere eseguito negli ultimi due anni almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione
per conto di soggetti pubblici o privati. Tali servizi devono essere stati eseguiti regolarmente e con buon esito
senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi di risoluzione del
contratto.
Solo in caso di operatori economici cha partecipano in raggruppamento temporaneo di concorrenti:
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo, fermo restando il
possesso dei requisiti di ordine generale da parte di ciascun operatore economico partecipante, gli altri requisiti
di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale dovranno essere soddisfatti e dichiarati come di
seguito indicato:
- i requisiti di idoneità professionale di cui ai precedenti punti c) e d) dovranno essere posseduti e dichiarati da
ciascuna delle imprese componenti in caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto e) dovranno essere posseduti e dichiarati
dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il
raggruppamento dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativa ai propri servizi resi; in ogni caso, la
mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I raggruppamenti temporanei dovranno indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni che saranno
eseguite dalle singole imprese componenti.
6. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inteso come proposta di una serie di elementi, oltre al prezzo dei
prodotti, relativi a profili operativi funzionali e qualitativi del servizio, valutati in base ai criteri fissati
dall’Istituto e riportati nel presente avviso. Miglior offerente sarà l’operatore economico che avrà totalizzato il
punteggio complessivo maggiore, ottenuto come somma dei punteggi parziali relativi all’offerta economica e
quella tecnica.
L’esame del punteggio sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo
attribuibile pari a 100 punti, suddivisi in massimo 60 punti per l’offerta economica e massimo 40 punti per
quella tecnica. L’attribuzione del punteggio è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. I punteggi saranno attribuiti a ciascuna
offerta validamente formulata e presentata, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) Valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 60)
Parametro n.1
Tipologia e prezzo prodotti erogati (punteggio massimo 45)
I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta e sono quelli al
pubblico comprensivi dell’IVA.
Per ciascuna categoria si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi:

Categoria prodotti

Punteggio
massimo
attribuibile

A) Distributore automatico Bevande
calde: caffè espresso, espresso
lungo, caffè macchiato, caffè al
ginseng,
cappuccino,
caffè
decaffeinato,
thè
al
limone,
cioccolata, camomilla, bicchiere

10

B) Distributore automatico bevande
fredde: acqua naturale e frizzante in

10

note per l’attribuzione del punteggio

Il punteggio massimo sarà attribuito all’operatore economico/ agli
operatori economici che avrà/avranno offerto il minor prezzo medio,
calcolato come somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro
numero.
Alle offerte sarà assegnato per ciascuna categoria un punteggio in
misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:
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bottiglie PET capacità 0,5 l
C) Distributore automatico bevande
fredde bibite: in lattina aranciata,
cola, tea al limone o pesca capacità
cl 33; brick succo di frutta da 200
ml; bibite in tetrapak succhi di frutta
capacità cl 20.

Dove:

10

N.B. gli operatori economici dovranno
obbligatoriamente fornire in questa
categoria anche i prodotti senza
“zucchero/dietetici”
D) Distributore automatico snack
monoporzione (dolci e salati):
patatine, taralli, crackers,
cioccolato tipo “Twix o Mars”;
brioche confezionate, fette di
torta confezionate; confezioni
monodose di biscotti o prodotti
salati.

N.B. Il prezzo proposto relativo ad ogni singolo prodotto dovrà avere la
seconda cifra decimale pari a 0 o a 5 altrimenti, la Commissione
valutatrice arrotonderà le stesse per difetto o per eccesso,
rispettivamente se inferiore o superiore a 5.

10

N.B. gli operatori economici dovranno
obbligatoriamente fornire in questa
categoria anche i prodotti senza
“zucchero/dietetici”
E) Macchina da caffè per ufficio
espresso
corto,
espresso,
espresso lungo, dose libera,
americano, acqua calda

5

Parametro n.2
Contributo alla Scuola (punteggio massimo 15)
Per il contributo annuo complessivo più alto 15 punti
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale con la
seguente formula:

Contributo alla scuola
N.B. Detto contributo non potrà essere
inferiore a € 750,00 annui.

15

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla
somma dei punteggi relativi all’offerta economica e tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, sarà posto primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell’offerta economica. Nel caso in cui
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, ai fini dell’aggiudicazione si procederà mediante
sorteggio, in seduta pubblica, ai sensi dell’art.77 del regio decreto n.827/1924.
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b)

Valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 40) Parametro n.3
Referenze per servizi precedentemente prestati (punteggio massimo 15)
All’operatore economico che potrà attestare, tramite presentazione di lettera autentica intestata e firmata dal
legale rappresentante, di aver soddisfatto le esigenze del servizio di altri istituti scolastici sarà attribuito fino ad
un massimo di 15 punti secondo la seguente tabella:
Istituto Scolastico

Punteggio

fino a 5 Istituti

5 punti

superiore a 5 e fino a 10 Istituti

10 punti

superiore a 10 Istituti

15 punti

Parametro n.4
Qualità delle offerte (punteggio massimo 25)
All’operatore economico che presenterà un’offerta contenente uno dei seguenti indicatori di qualità sarà
attribuito un punteggio fino ad un massimo di 25 punti secondo la seguente tabella:
descrizione indicatore

punteggio

almeno due snack “senza glutine” dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione
Italiana Celiachia

3

almeno due prodotti da agricoltura biologica

3

assenza olio di palma o derivati in tutti i prodotti

3

almeno un prodotto proveniente da commercio equo-solidale

3

utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde

2

utilizzo di bicchieri e palette in materiale biodegradabile

3

anno di fabbricazione dei distributori successivo al 2015

3

possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva

3

proposte innovative inerenti a progetti nutrizionali con Enti pubblici o con Aziende del
territorio

2

7. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
L’istanza, indirizzata all’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” – Ufficio di segreteria - settore contabilità
– Via Acquasantianni s.n.c. – 86029 - Trivento (CB), con oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento
diretto della concessione del servizio per l’installazione e la gestione di distributori automatici di alimenti e
bevande”. dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 17.11.2018 alle ore 12.00, e dovrà
essere presentata via e-mail certificata all’indirizzo: cbpm070004@pec.istruzione.it;
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante l’invio del modulo Allegato A,
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta interessata mediante firma digitale oppure in formato PDF
firmato, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pena la non ammissibilità dell’istanza.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine stabilito.
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8. Procedura di selezione degli operatori economici
Successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
l’Ufficio competente procederà all’esame delle dichiarazioni e alla formazione dell’elenco che comprenderà gli
operatori economici le cui manifestazioni di interesse sono risultate regolari rispetto alle prescrizioni del
presente avviso.
La stazione appaltante inviterà a mezzo PEC contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a
presentare offerta.
Si procederà alla fase della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta idonea.
9. Altre informazioni
La Stazione Appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti obbligatori per le finalità connesse alla gara
d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati conformemente alle disposizioni del
Regolamento UE2016/679 RGDP e ss.mm.ii.
Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge pro-tempore
vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n.50/2016.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni di legge pro-tempore vigenti in materia,
ed in particolare le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto, sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria
del Foro di Campobasso.
Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio
contabilità Patrimonio, sig.ra Angiola Martino tel. 0874/873472.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico
prof. Francesco Paolo Marra.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra
Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.d. e normativa di riferimento

