
 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 
 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 
I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO    Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N         C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it     pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.gov.it 

 

 

1 
 

Prot. n. 6718 / D4           Torino, 19/11/2015 
 

All’Albo Online dell’Istituto                  
per il tramite del sito 
www.istitutogiolitti.gov.it 
 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI  

CON INSTALLAZIONE DI MACCHINARI AUTOMATICI - CIG n° X8A171557B 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI i criteri per le attività negoziali di cui agli artt. 32 e 33 co. 2 del D. L. 44/2001; 

VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e for-

niture per la Pubblica Amministrazione); 

VERIFICATA la necessità di procedere alla concessione del servizio esterno di distribuzione automatica di bevan-

de e prodotti alimentari per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2018 alle migliori condizioni di mercato; 

CONSIDERATO che la CONSIP, alla data odierna, non ha convenzioni attive per l’affidamento del servizio  in oggetto 

che corrispondono alla necessità dell’Istituto; 

RITENUTO che per la selezione degli operatori economici partecipanti alla presente gara d’appalto, il criterio da 

utilizzare è quello della Procedura Aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006;  

RITENUTO che per la selezione dell’offerta migliore il criterio da attuare è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;  
 

INDICE 
 

il presente Bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti 

alimentari per il periodo compreso dal 01/01/2016 al 31/12/2018 presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“G. Giolitti” di Torino. 
 

Art. 1 - Amministrazione Aggiudicatrice 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Giolitti”, via Alassio, 20 –10126 Torino 
Tel. 0116635203 
Codice Fiscale 80098950019 – Cod. mecc. TOIS04200N 
Email: tois04200n@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutogiolitti.gov.it 
 

Art. 2 - Procedura di aggiudicazione 
L'appalto oggetto di gara sarà affidato tramite procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n. 163/2006. 
 

Art. 3 - Termine di presentazione delle domande di partecipazione 
Le Ditte interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara esclusivamente a mezzo di 
raccomandata A/R o consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.  
ll plico contenente l’offerta, indirizzato al Dirigente Scolastico di questo Istituto, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 14/12/2015. 

http://www.istitutogiolitti.gov.it/
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Si precisa che anche le raccomandate dovranno pervenire entro tale termine e che l’Istituto è, pertanto, 
esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori o ritardi nel recapito. L’offerta presentata non può es-
sere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle offerte 
L’offerta dovrà essere presentata in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, indicante, 
oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA CONCES-
SIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI  BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI”. 
Il plico dovrà contenere la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, l’“OFFERTA TECNICA” e l’“OFFERTA 
ECONOMICA” redatte, a pena di esclusione, nel modo seguente: 
 

1a BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Dichiarazione in carta semplice, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la dicitura “Documentazione 
Amministrativa”, firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta che attesti, sotto la propria re-
sponsabilità, quanto segue: 
 

 la sede, la ragione sociale, l’attività della ditta; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preven-
tivo e che non è in corso un procedimento per una di tali situazioni; 

 l’iscrizione C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività riguardante il servizio richiesto nella gara; 

 l’accettazione di tutte le condizioni poste dal presente bando (allegando fotocopia carta d’identità del titolare / 
legale rappresentante); 

 che i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei la-
voratori ed al pagamento di imposte e tasse previste dalla legislazione vigente. 

 l’impegno a ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e di produrre copia all’Istituto prima 
dell’inizio del servizio stesso. 

 di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e di sicurez-
za ed essere in regola con le norme ivi richiamate. 

 

2a BUSTA - OFFERTA TECNICA 

Dovrà contenere quanto richiesto nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e sottoscritta in ogni pagina 
dal legale rappresentante della ditta (All. B). 
 

3a BUSTA - OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà contenere l’offerta economica, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante (All. C). L’offerta e la 
documentazione relativa rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 
 

Art. 5 – Modalità di svolgimento della gara e di aggiudicazione  

Le offerte regolarmente pervenute entro il termine previsto verranno aperte, in seduta pubblica, alle ore 
13.00 del giorno 14/12/2015 presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto. 
All’apertura dei plichi, cui potrà partecipare un rappresentante per ogni Ditta, saranno effettuate le verifi-
che dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e l’analisi della documentazione richiesta. Terminata 
l’analisi della documentazione amministrativa, verrà redatto un apposito verbale contenente l'elenco delle 
ditte ammesse al prosieguo della gara. Si procederà poi all'apertura delle buste 2 e 3, consentendo ai rap-
presentanti delle ditte interessate solo la visione dei contenuti delle suddette buste, senza alcuna possibili-
tà di chiederne la duplicazione né l'estrazione di dati. Le operazioni di gara procederanno, quindi, in seduta 
riservata per la valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi - contenuta nella Busta 2 “Offerta 
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Tecnica”- e dell’offerta economica - contenuta nella Busta 3 “Offerta Economica”. Eventuale variazione 
dovuta a causa di forza maggiore sarà immediatamente comunicata alle ditte offerenti. 
Una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà, con giudizio 
insindacabile, alla valutazione delle offerte pervenute. La valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei parametri di rife-
rimento e delle caratteristiche richieste. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola of-
ferta pervenuta, purché ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto. 
L’aggiudicazione provvisoria della gara, con la notifica al vincitore, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico 
entro tre giorni dalle operazioni di attribuzione dei punteggi. L’aggiudicazione diventerà definitiva, con sot-
toscrizione del contratto, dopo aver espletato le procedure correlate nei tempi previsti dalla normativa vi-
gente. Qualora il primo classificato non dovesse dare esecuzione al contratto, l’Istituto si riserva la facoltà 
di utilizzare la graduatoria finale entro il periodo di validità dell’offerta. A parità di punteggio, sarà giudicata 
vincente la Ditta che ha conseguito la valutazione più alta nel progetto presentato. 
 

Art. 6 - Criteri per la valutazione delle offerte 
Ogni ditta può presentare una sola offerta. Nel caso ci fossero due offerte della stessa ditta, verrà estratta a 
sorte quella da accettare. Verranno escluse offerte condizionate o parziali. Condizione essenziale per la par-
tecipazione e l’aggiudicazione del servizio in oggetto è il possesso di tutte le certificazioni di legge previste, 
che devono essere espressamente dichiarate e documentate nell'offerta presentata. 
 

Offerta tecnica → PUNTEGGIO MAX: 55 PUNTI 
 

1. Numero di distributori installati ed anno di fabbricazione (punteggio max: 34 punti). 
 

DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE  

a) N. Distributori a) Punti per n. di distributori b) Anno di fabbricazione b)  Punti per anno di fabbricazione 

1 1 2012 0 

2 2 2013 1 

3 3 2014 2 

4 o più 4 2015 3 

DISTRIBUTORI BEVANDE FREDDE  

1 1 2012 0 

2 2 2013 1 

3 3 2014 2 

4 o più 4 2015 3 

PANINI IMBOTTITI E PRODOTTI FRESCHI  

1 2 2012 0 

2 4 2013 1 

3 7 2014 2 

4 o più 10 2015 3 

SNACK DOLCI / SALATI  

1 1 2012 0 

2 2 2013 1 

3 3 2014 2 

4 o più 4 2015 3 
 

2. Tempi d’intervento per assistenza tecnica ai distributori e per rifornimento dalla chiamata. Fascia oraria del servi-

zio: dalle ore 7.30 alle ore 18.30 (punteggio max: 5 punti) 

 Entro 2 ore dalla chiamata  → Punti 5 
 Entro 4 ore dalla chiamata → Punti 3 
 Entro 6 ore dalla chiamata → Punti 1 

 

3. Proposte progettuali innovative finalizzate al miglioramento del servizio in termini di ecosostenibilità e salubrità 
degli alimenti. Ad ogni progetto presentato e debitamente documentato (fino ad un massimo di 2), la Commissio-
ne Tecnica potrà assegnare un punteggio da 3 a 8 punti (punteggio max: 8+8= 16 punti). 
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Offerta economica → PUNTEGGIO MAX: 45 PUNTI 
 

Fondo a favore dell’Istituto (punteggio max: 15 punti) → Contributo annuo partendo da una quota base di € 8.000,00 
(ottomila/00) e fino a un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) . 
 

Offerta base pari a € 8000,00  Punti 0 
Rialzo pari a € 500,00   Punti 4 
Rialzo pari a € 1000,00   Punti 8 
Rialzo pari a € 1500,00   Punti 12 
Rialzo pari a € 2000,00  Punti 15 
 

Prezzi dei prodotti →  Il punteggio relativo al prezzo dei prodotti sarà assegnato in funzione della media dei prezzi, 
come da formula prevista nell'All. C (Offerta Economica - Prezzi prodotti) 
 

MEDIA PREZZI TIPO – ALL. C PUNTEGGIO MAX 

Bevande calde A 6 

Bevande calde B 5 

Bevande fredde A 4 

Bevande fredde B 3 

Panini imbottiti / Prodotti freschi A 8 

Snack dolci / salati confezionati A 4 

Punteggio totale max 30 
 

Art. 7 - Foro competente 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente ban-
do di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del Tribunale di 
Torino. 
 

Art. 8 - Norme di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di 
appalti per le forniture. 
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Tarantino. 
 

Art.10 - Documentazione allegata 
Al presente bando si allegano: 
ALLEGATO A - Capitolato d’Oneri 
ALLEGATO B - Offerta Tecnica 
ALLEGATO C - Offerta Economica 
ALLEGATO D - Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 
ALLEGATO E - Modello dati per DURC 
ALLEGATO F - Modello di comunicazione estremi identificativi dei conto correnti dedicati 
ALLEGATO G - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 

Art. 11 - Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicizzato tramite:  
AFFISSIONE ALL’ALBO ONLINE 
SITO WEB DELL’ISTITUTO: http://www.istitutogiolitti.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/  
 

          F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Tarantino 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

http://www.istitutogiolitti.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/

