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CAPITOLATO SPECIALE  
   
Relativo alla procedura di gara  per l’installazione e gestione dì distributori automatici di bevande e 
prodotti alimentari preconfezionati dal 01.01.2020 al 31.12.2022, presso i locali degli Istituti 
scolastici aderenti all’accordo di rete di scopo Prot. 4654 del 05/06/2019. 
 

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente capitolato ha a oggetto il servizio di installazione e gestione dì distributori automatici 
di bevande e prodotti alimentari preconfezionati da ubicare presso i locali degli Istituti aderenti 
alla rete di scopo come di seguito specificato. 

Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale ATA, 
visitatori e ospiti. 

Il servizio, il cui valore complessivo è pari a Euro 335.568,00 oltre IVA, è ripartito nei seguenti 
lotti: 

 

Lotti Istituti n. distributori 
Valore del servizio 

per il triennio 
2020-2022 

LOTTO 1 

ITE CALVI  
Via C. Marchesi, 73 
di Belluno 
Alunni 590 + docenti 60 + 
A.T.A 20   = Tot. 670 
 

4 distributore di bevande 
calde (caffè e affini) di cui 
uno in sala insegnanti    
5 distributore alimenti e 
bevande fredde con frutta 
fresca e Yogurt  di cui uno in 
sala insegnanti  

78.300,00+IVA 10% 

LOTTO 2 

IIS GALILEI-TIZIANO 
sede “Galilei” di Via 
Gregorio XVI, 33  a 
Belluno 
 
Alunni  430 + docenti  40 + 
A.T.A  15  = Tot.  485 

1 distributore di bibite calde + 
fredde +  snack  in sala 
insegnanti 
2 distributori di bibite calde 
(caffè e affini)  
3 distributori di snack + 
bibite fredde  

 
98.268,00+IVA 10% 

IIS GALILEI-TIZIANO 
sede “Liceo Tiziano”  via 
Cavour,2  - Belluno 
 
alunni   380  docenti   57   
A.T.A     7  =  Tot.   444 

4 distributori di bibite calde 
(caffè e affini) di cui uno in 
sala insegnanti  
4 distributori di snack + bibite 
fredde  
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LOTTO 3 

IIS Negrelli  
sede “Negrelli”  Via 
Colombo, 11 a Feltre 
 
Alunni 545 docenti 96 A.T.A 
24     = Tot. 665 

4 distributori di bibite calde 
(caffè e affini) di cui uno in 
sala insegnanti  
4 distributori di snack + bibite 
fredde  
1 distributore di bibite fredde 

 159.000,00+IVA 10% 

IIS Negrelli  
sede “Rizzarda” via Martiri 
della Libertà, 5 a Feltre  
Alunni 178 Docenti 46 A.T.A 
6  = Tot. 230 

2 distributori di bibite calde 
(caffè e affini) di cui uno in 
sala insegnanti  
2 distributori di snack + bibite 
fredde  
 

IIS Negrelli 
sede “Colotti” di via 
Mazzini, 12 a Feltre  
 
Alunni 221 Docenti 34 A.T.A 
10     = Tot. 265 

1 distributore di bibite calde 
(caffè e affini)  
2 distributori di snack + bibite 
fredde  
 

 
Per i distributori destinati agli alunni le scuole potrebbero richiedere la temporizzazione 
degli stessi durante le ore di lezione nel periodo settembre - giugno (Es. 08.00 – 10.20 
disattivati; 10.20 – 11.10 attivi; 11.10 – 13.00 disattivati). 
 

Si precisa che il valore stimato del servizio  di ciascun lotto tiene conto degli elementi di cui al 
comma 4 dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare del fatturato dichiarato 
inerente l’anno 2018, al netto dell’IVA, moltiplicato per gli anni del servizio.   

 

Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, da formalizzarsi con la firma del 
contratto per il servizio di ristoro interno all’Istituto Scolastico a mezzo distributori automatici di 
bevande e snack nel locali dell’Istituto, l'operatore economico dovrà provvedere alla 
corresponsione di un contributo minimo annuo a base d’asta non inferiore al 10% del valore 
del servizio per tutti i distributori installati a sostegno delle spese a carattere istituzionale e a 
titolo di contributo liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo minimo annuo a base d’asta per tutti i distributori è: Lotto 1 Euro 7.830,00 – 
Lotto 2 Euro 8.926,80 – Lotto 3 Euro 15.900,00. 

Il contributo minimo triennale per tutti i distributori risulta dunque pari a: Lotto 1 Euro 
23.490,00 – Lotto 2 Euro 26.780,40 – Lotto 3 Euro 47.700,00. 
La corresponsione del contributo dovuto all’Istituto dovrà essere effettuata mediante un 
versamento annuale in via anticipata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno di 
durata contrattuale, tramite bonifico bancario presso l’Istituto di credito tesoriere con la 

seguente causale: “contributo annuale distributori”. 

Nel caso l’Istituto scolastico dovesse ricorrere al periodo di proroga del servizio, prevista al 
successivo punto 2), comma 2, la Ditta dovrà provvedere, alla corresponsione degli importi 
dovuti per tale periodo.  

Nel presente Capitolato, che farà parte integrante dell'obbligazione commerciale, sono 
riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico/amministrativo riguardanti la gestione del 
servizio. 

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, le Imprese potranno, a proprie cure e spese, 
acquisire ogni utile informazione e, ove lo ritengano opportuno, prendere visione dei locali 
presso i quali dovranno essere installati i distributori per il servizio in argomento, previo 
accordo con la Segreteria dell’Istituto (Riferimento: ITE Calvi – Sig.ra Bella Mariagazia tel. 
0437-944047; IIS Feltre Sig.ra Antoniol Marzia 0439-301540; IIS Galilei il DSGA  0437-
940570). L’Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio di cui trattasi, non potrà 
giustificare eventuali criticità sollevate dall’Istituto scolastico, ricollegandole alla mancata 
preventiva visione dei luoghi non richiesta dallo stesso. 
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2. DURATA DEL SERVIZIO 

II servizio avrà la durata di 3 anni dal 01.01.2020 al 31.12.2022.  

Ai sensi del comma 11, dell’art.106 del D.lgs. 50/2016, la durata del servizio fissato al 
precedente punto, potrà essere prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla 
conclusione delle procedure necessarie occorrenti per l’individuazione del nuovo contraente. 
In tal caso l’Impresa è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste dal servizio agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Istituto scolastico. Il servizio dovrà essere svolto 
con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell’Istituto scolastico di 
prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze, 
quali l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione 
dei locali e/o impianti e nei casi in cui si renda necessario effettuare interventi di 
disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti e/o per ogni altro motivo di igiene 
pubblica. 
Durante l'esecuzione del contratto, di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni 
momento apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari nell'interesse della buona 
esecuzione delle attività affidate, senza che ciò alteri o modifichi la sostanza del contratto. 
Il servizio si intende soggetto a periodo di prova per i primi sei mesi decorrenti dalla data di 
installazione dei distributori, trascorso il quale, senza che l’Istituto, a suo insindacabile 
giudizio, abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima 
dello scadere del predetto periodo e senza che la ditta affidataria possa vantare pretesa 
alcuna, il periodo di prova si intende tacitamente superato. 
Alla scadenza del contratto la Ditta, previo accordo con l'Istituto, dovrà provvedere, a propria 
cura e spese, al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per 
l'erogazione del servizio. 
Non sarà ammesso alcun tacito rinnovo del contratto come previsto dalla Legge n. 62/2005, 
art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte dell’Istituto scolastico, in quanto il 
contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza. 
 
Il dirigente di ciascun istituto provvederà a sottoscrivere il relativo contratto per 
l'affidamento del servizio di ristoro interno a mezzo distributori automatici di alimenti e 
bevande alle condizioni di aggiudicazione della stazione appaltante 

 
 

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
I generi alimentari forniti (bevande e snacks)  dovranno essere di ottima qualità. Il servizio di 
rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo 
da non scatenare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Dovrà essere data la 
massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata, 
non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche 
laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il______" dovrà comunque essere 
rispettata e non superata la data indicata.  
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di: bevande calde, bevande 
fredde, prodotti nutrizionalmente corretti secondo le caratteristiche di qualità e  certificabilità 
biologiche richieste, snack salati e dolci e panini farciti. 
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, nazionali o di ambito CEE o comunque 
DOP, IGT, IGP, produzioni biologiche garantite e certificate e provenienti da primarie ditte 
produttrici. La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta 
al pubblico. E’ fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti. 
I prodotti da fornire, dettagliatamente elencati al punto 6) lettera b),  dovranno avere le 
seguenti caratteristiche minime: 
a) Bevande calde 

 Caffè dovrà essere del tipo 1 A miscela bar, prima scelta con miscela di 30% arabica e 
70% robusta, macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni 
erogazione; 
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 Caffè in cialde, prodotto di marca di rilevanza nazionale, con grammatura di gr. 7 di 
caffè ad ogni erogazione; 

 Caffè decaffeinato o ginseng; 

 Caffè d’orzo; 

 Latte – grammatura minima gr.10 di latte in polvere ed ogni erogazione; 

 Cappuccino - almeno gr. 7 di latte in polvere ad ogni erogazione 

 The - almeno gr. 14 di the in polvere ad ogni erogazione; 

 Cioccolata - almeno gr. 30 di miscela di cioccolato in polvere ad ogni erogazione; 

 Acqua calda in bicchiere munito di paletta 

 
b) Bevande analcoliche fredde 

• acqua naturale/frizzante in bottigliette Pet da cl 50 (ad es. San Benedetto/Levissima); 
• bibite, succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50 (ad es. Energade, Gatorade, 
• the vari gusti ad es. San Benedetto/Lipton, Succo vari gusti da cl 50 (ad es. marca 
Santal/Derby/Yoga); 
• bibite in lattina da minimo cl 33 (ad es. Fanta, Coca Cola, Pepsi Cola, Sprite, Lemonsoda, 
Aranciata San Pellegrino, the ad es. marca Lipton /Nestea); 
• succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta (ad es. marca Pago /Yoga);  
 

c) Prodotti da forno e snacks in monoporzioni preconfezionati 

• Merende dolci e salate, secondo marche e caratteristiche specificate al punto 6) lettera b) 

 
d) Prodotti freschi  

 Yogurt, frutta secondo marche e caratteristiche specificate punto 6) lettera b) 

 
Ogni monoporzione dovrà riportare l’indicazione della composizione e la data di scadenza; gli 
stessi dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative 
vigenti a livello locale e comunitario. 
La Ditta dovrà rendere disponibile, in ogni distributore automatico, almeno due 
prodotti (uno salato e uno dolce) da destinare stabilmente a prodotti adatti ad una 
dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache 
dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.). 
Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita 
segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti per celiaci.  
La Ditta dovrà rendere disponibile, in ogni distributore automatico, almeno un 
prodotto “senza zuccheri/dietetico” sia tra le bevande fredde che tra gli alimenti. 
 
L’affidataria dovrà produrre, prima dell’inizio dell’attivazione del servizio, una lista dei prodotti 
che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei relativi prezzi 
effettuati alle vendite con chiavetta (o altro dispositivo automatico) e con denaro. 
Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori l'Impresa 
potrà, dietro esplicita autorizzazione dell'Istituto, sostituire alcuni prodotti della stessa marca 
o di una delle marche previste nell'offerta, purché la qualità del nuovo prodotto non sia 
inferiore a quella del precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a 
quello del prodotto precedente. 
L'Istituto si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di 
prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. 
 
 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

I distributori automatici, da installare dovranno essere di nuova o recente fabbricazione (non 
anteriori al 2015) e di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici e adeguati 
alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti H.A.C.C.P., in applicazione alle 
disposizioni di cui al D.lgs.193/2007 e dal R.E. 852/2004, dotate di idonea omologazione e  
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marchio CE e rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative 
di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di 
sicurezza e l’Impresa aggiudicataria, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare 
all’Istituto scolastico il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza 
igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97. 
I distributori dovranno essere installati entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, che sarà 
disposta con determina del DS  ed essere pienamente operativi dall’01/01/2020. 

Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono stati individuati dagli Istituti 
interessati e l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, a sua cura e spese, all'installazione degli 
stessi, nei punti assegnati. Eventuali modifiche all'impianto elettrico e alla rete idrica che si 
dovessero rendere necessarie, saranno a cura e spese dell’Impresa, la quale, a seguito dei 
lavori, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle 
disposizioni ex Legge 46/90 e ss.mm.ii. 
Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito tutti i giorni dell’anno di 
durata del servizio. 
Al termine del contratto la ditta affidataria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere 
ai necessari ripristini entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. In caso contrario alla 
rimozione provvederà l’Istituto con oneri a carico della Ditta inadempiente, ovvero con 
trattenuta del relativo importo sulla cauzione di cui all’art.11. L’Istituto si assume l’obbligo di 
consentire l’allaccio delle attrezzature alla rete elettrica e all’acqua. A carico della ditta sono 
poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori. Durante le fasi 
di rifornimento, la ditta affidataria dovrà assicurare la perfetta e sistematica (almeno 
settimanale) pulizia e disinfezione delle attrezzature e dello spazio attiguo dove sono 
posizionate le macchine. La ditta affidataria si obbliga all’effettuazione di almeno un intervento 
mensile di sanificazione delle componenti esterne di ciascuna macchina distributrice. 
Delle sopra citate opere di sanificazione e pulizia l’Istituto può richiedere adeguata 
certificazione, al fine di verificarne la corretta effettuazione. 
 
I distributori inoltre dovranno:  
• essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da 0,05 centesimi fino 
a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto;  
• essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica 
ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere 
dell’Impresa aggiudicataria, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione 
massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna  dello strumento da 
parte del fruitore.  
• segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale assenza di monete per il 
resto;  
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta 
igienicità dei prodotti distribuiti; 
• essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate; 
• riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, la ragione sociale della ditta che 
svolge il servizio ed il suo recapito telefonico e fax, nonché il nominativo del referente a cui 
rivolgersi in caso di urgenza; 
• disporre di dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni; 
• disporre di dispositivo per effettuare la temporizzazione del servizio di erogazione in base 
agli orari che verranno richiesti dall’Istituto; 
• essere dotati di un sistema software tale che preveda una temperatura di sicurezza per la 
conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa 
subisse variazioni da qualsiasi causa determinate. 
I distributori automatici dovranno essere posizionati in modo da permettere una sicura e 
corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente. 
I distributori adibiti all’erogazione di bevande devono essere sempre dotati di una capace 
autonomia di bicchierini e palette. La ditta avrà accesso presso i locali che ospitano i 
distributori negli orari di apertura dell’Istituto. 
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5. RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE 
La Ditta dovrà provvedere a periodiche ispezioni alle apparecchiature installate onde 
garantire: 
a) il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento delle stesse in condizioni 

igienico sanitarie ottimali; 
b) il mantenimento dei prodotti da somministrare in ottimali condizioni igienico - sanitarie; 
c) il rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori entro 

tempi brevi (non oltre le 8 ore lavorative – ovvero nei tempi indicati nell’offerta – dalla 
richiesta scritta o telefonica); 

d) lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti caricati nei distributori; 
e) la fornitura di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
Durante le fasi di rifornimento, l'Impresa affidataria dovrà assicurare la perfetta e sistematica 
pulizia e disinfezione delle attrezzature e dello spazio attiguo, dove sono posizionate le 
macchine effettuando, all'occorrenza, interventi di sanificazione delle componenti interne ed 
esterne di ciascuna macchina distributrice come da normativa vigente. 
In caso di guasto, la Ditta deve provvedere alla riparazione a proprie spese entro 24 ore dalla 
segnalazione che potrà essere effettuata via telefono o e-mail da parte del personale 
dell’Istituto. 
Qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco, dovrà essere in ogni caso 
garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo necessario 
alla riparazione del guasto, assicurando la sostituzione dei distributori guasti con altrettanti di 
uguale prestazione. 

 
 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
La connessione del servizio sarà affidata in base al criteri dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il servizio sarà affidato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato in base alla somma 
aritmetica dei punteggi conseguiti con l’offerta economica e l’offerta tecnica. 
 
Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti, così ripartiti: 
 

a) offerta economica: contributo annuo offerto (al rialzo sulla base d’asta annuale 
indicata al precedente art.1)  - max 20 punti; 

 
b) offerta tecnica:  b.1) corrispettivo a carico dell’utenza  - max 50 punti; 

      b.2) condizioni tecniche      - max 30 punti; 
 

I punti sono distribuiti come specificato nelle tabelle sotto riportate, tenendo presente che: 
 
• la ditta non può, in alcun caso, procedere unilateralmente a variare i prezzi;  le variazioni in 
aumento dei prezzi dei prodotti potranno essere accolte esclusivamente in caso di modifica 
delle aliquote fiscali e dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Istituto; 
 
• per le erogazioni a prezzo speciale, la ditta provvederà alla cessione delle chiavi o di altro 
sistema automatico previo versamento di una cauzione – se prevista – che la ditta si impegna 
a rimborsare agli aventi diritto, previa restituzione della chiave o altro sistema automatico. 
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a) Offerta economica: 
 

Contributo offerto (max 20 punti) 

Contributo annuo non inferiore al 10% del servizio CS 
 
CS = 10% del valore del servizio = 0 punti 

10,01% < CS  11% del valore del servizio = 8 punti 

11,01% < CS  12% del valore del servizio = 12 punti 
CS > 12% del valore del servizio = 20 punti 

20   

 
 

b) Offerta tecnica (Tot. 80 punti): 
 

b.1) Corrispettivo a carico dell’utenza (max 50 punti) 
 

N. 
CATEGORIA PRODOTTI                                  

 

Tariffe in Euro  
senza chiavetta  

indicate dalla Ditta 

Tariffe in Euro 
indicate 

dall’Istituto 

1 

Caffè tipo 1 A miscela bar, prima scelta con miscela di 
30% arabica e 70% robusta, macinato all’istante e con 
grammatura minima di gr. 7 di caffè 
Caffè – caffè lungo – caffè macchiato – cappuccino - 
mocaccino  
(precisare la marca nelle note e la quantità in grammi) 
Max 4 PUNTI  

 0,45 

2 

Caffè con cialda  (in aggiunta al caffe di cui al punto 1) a 
libera scelta del consumatore 
Caffè – caffè lungo – caffè macchiato – cappuccino  - 
mocaccino 
Max 4 PUNTI 

 0,45 

3 

Bevande calde (the, orzo, caffè al Ginseng, cioccolata, 
cioccolata forte, latte, latte macchiato, caffè macchiato, 
cappuccino, caffè con cioccolato, ecc..) 
Max 4 PUNTI 

 0,45 

4 
Acqua minerale naturale e frizzante in bott. PET da 50 cl.  
Max 4 PUNTI  0,30 

5 
Bibite in lattina o Pet da  33 cl.(es. Coca Cola, Sprite, Fanta) 
Max 2 PUNTI  0,75 

6 

Bevande in bottiglia PET da 50 cl. (Tipo The al limone, The 
alla pesca, The verde, Energade o equivalente) 
Max 2 PUNTI 

 0,90 

7 

Bevande a base di frutta in bottiglia da 50 cl. (Tipo Santal. 
Parmalat, Zuegg, Yoga) di cui almeno uno senza 
zuccheri aggiunti 
Max 2 PUNTI 

 0,90 

8 

SUCCHI DI FRUTTA 20 cl. ( tipo Yoga 70% frutta – Pago - 
Sterilgarda) 
Max 2 PUNTI 

 0,30 

9 

Croissant e paste lievitate - crostatine - Brioches standard, 
plum cake (Tipo Caslini - Luky - Eurosnack - Dal Colle - 
Paluani- Vicenzi - Landolfi - Cova -  Riso Scotti) 
Max 3 PUNTI 

 0,45 

10 

Croissant e paste lievitate- Brioches Extra (Tipo Bauli, 
Pavesi, Barilla, Ferrero, Grisbì, Kinder, Saiwa ecc.) 
Max 3 PUNTI 

 0,50 
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11 

Snack dolci - brioches extra  (Tipo  Grisbi, Ringo, Ciocco di 
riso, Loacher, ecc.) 
Max 2 PUNTI 

 0,60 

12 

Snack al cioccolato (Tipo Mars, Twix, Bueno, Bounty, 
KitKat, m&m,…) 
Max 3 PUNTI 

 0,85 

13 
Prodotti freschi (tipo Fetta al latte, Kinder delice, Pinguì) 
Max 2 PUNTI  0,70 

14 

Snack salati, Patatine, schiacciatine, taralli (grissini, arachidi 
salate, Fonzies, Tuc…)  di cui almeno un  prodotto senza 
glutine 
Max 4 PUNTI 

 0,55 

15 

Panini con affettati vari minimo gr. 90/100 (in atmosfera 
modificata) 
Max 2 PUNTI 

 1,00 

16 

Tramezzini / piadine  minimo gr. 100 (in atmosfera 
modificata) 
Max 2 PUNTI 

 1,00 

17 

Crostatine - Tortine al farro - Plum Kake mangiarsano ( 
Prodotti biologici ed equo solidale) di cui almeno un  
prodotto senza glutine 
Max 2 PUNTI 

 0,30 

18 
Confezione di frutta con forchettina 
Max 1 PUNTI  0,55 

19 
Yogurt in vasetto con cucchiaio da 125gr. 
Max 1 PUNTI  0,50 

20 
Bicchiere acqua calda con paletta 
Max 1 PUNTI  0,10 

 
A ciascun prodotto offerto sarà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:   
 
Pm : Po = X : Max:                     quindi       X =  Pm * Max / Po 
 
Max = punteggio massimo previsto per ciascun prodotto 
Pm   = prezzo migliore offerto 
Po    = prezzo offerto  
 
 

b.2) Condizioni tecniche : (max 30 punti) 
 

Elementi di valutazione  
Punteggio 
massimo 

Valutazione 

Anno di fabbricazione dei 
distributori 
 
 

15 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 
anno 2019 = 15 pt 
anno 2018 = 12 pt 
anno 2017 =   9 pt 
anno 2016 =   6 pt 
anno 2015 =   3 pt 
 
Nel caso in cui i distributori fossero stati 
fabbricati in anni diversi, verrà effettuata la 
media matematica fra i punteggi attribuiti in 
base all’anno di fabbricazione. 
 
Il risultato verrà arrotondato come 
specificato negli esempi seguenti: 
media  = 7,20  punti 7 
media  = 7,50  punti 7 
media  = 7,51  punti 8  
  
Ad esempio (ipotesi di 5 distributori) 
Distributore 1: 2016 punti  6 



9 
 

Distributore 2: 2016 punti  6 
Distributore 3: 2015 punti  3 
Distributore 4: 2018 punti 12 
Distributore 5: 2017 punti   9 
Media: 36/5 = 7,2 
punteggio assegnato: 7 punti 
Non è comunque consentito proporre 
distributori il cui anno di fabbricazione sia 
anteriore al 01/01/2015. 
 

Tempo di intervento  
(tempo impiegato, espresso in 
minuti, per il pronto intervento in 
caso di guasto o rifornimento) 
comunque inferiore alle 8 ore 
previste dall’art. 5 del capitolato. 
 

10 

Al miglior  tempo  proposto saranno attribuiti 
10 punti; alle altre offerte sarà assegnato un 
punteggio in misura inversamente 
proporzionale secondo la seguente formula:  
 
To:Tm = 10:X 
 
Quindi 
X = Tm*10/To 
 
Dove 
Tm = tempo migliore offerto 
To  = tempo offerto 
X  = punteggio assegnato 

Sconto praticato sui 
pagamenti effettuati con 
chiavetta 
 

5 
 

 
Punti 5  se applicato a tutti i prodotti  
 
Punti in proporzione se lo sconto viene 
applicato solo ad alcuni prodotti 
 

   X =  5 punti / 20 prodotti * n. prodotti con 
sconto 

 

 

Non saranno prese in considerazione offerte parziali o riportanti varianti non consentite 
rispetto a quanto previsto nella presente lettera di invito. 

La presentazione dell'offerta non vincola l'Amministrazione aggiudicatrice.  

 

 

7. ONERI A CARICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
L’Istituto scolastico si assume l'obbligo di fornire energia elettrica e acqua necessaria per il 
funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione ecc.) 
disponibili e consente l'allacciamento delle attrezzature e/o macchinari, utili all'esecuzione del 
servizio di distribuzione automatica di bevande e di alimenti, alle linee dell'energia elettrica e/o 
acqua. Il relativo rimborso delle spese è compreso nel contributo annuo di cui al punto 1) del 
presente capitolato. 
L'Impresa non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dei distributori 
automatici dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per 
necessità tecniche o per altro motivo, comunque non imputabili all’Istituto scolastico. 

 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nonché dal presente disciplinare e dalla 
lettera di invito alla gara. 
Ciascun operatore economico deve soddisfare le seguenti condizioni, pena esclusione dalla 
partecipazione alla gara: 
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Requisiti generali 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che non siano in possesso 
dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti ed in particolare: 
- sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano conflitti di interesse o cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011;  
- sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
Requisiti speciali  
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, a pena di esclusione, gli operatori 
economici devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dei seguenti 
requisiti speciali: 
Requisito di idoneità professionale: 
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza per attività inerenti l’oggetto del presente appalto di cui al comma 3, art. 83 del 
D. Lgs. 50/2016; 
Capacità economica e finanziaria: 
- di aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando 
per un importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta per ciascun lotto; 
Capacità tecniche e professionali comprovata da: 
- il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento del servizio di distribuzione 
automatica di alimenti e bevande; 
- il possesso del proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica 
degli Alimenti) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 da consegnare all'’Istituto scolastico 
entro la data di inizio del servizio. 
La documentazione di cui al presente paragrafo può essere attestata mediante una 
autocertificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia del 
documento del sottoscrittore. 

 
 

9. DEPOSITI CAUZIONALI 
In conformità a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta partecipante sarà 
tenuta a corrispondere, a titolo di garanzia provvisoria, un importo pari al 2% (due per cento) 
del valore triennale del presente affidamento di servizio e quindi pari a: €. 1.566,00 per il Lotto 
1 - €. 1.965,36 per il Lotto 2 - €. 3.180,00 per il Lotto 3. Resta ferma la possibilità di avvalersi 
della riduzione del 50% dell'importo della cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 
e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016. 
Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta A le relative certificazioni e 
documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'operatore 
economico ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in 
parola e degli altri requisiti previsti. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 
(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione 
dell'offerta e deve prevedere espressamente 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 (quindici) giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’Istituto. 
L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
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per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; ai non aggiudicatari 
ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
Il deposito cauzionale definitivo, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, è prestato a garanzia 
dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo del valore 
triennale del servizio. 
Tale deposito dovrà essere versato prima dell’inizio della prestazione pena la revoca 
dell’affidamento; qualora la suddetta cauzione venga presentata nella forma della fidejussione 
assicurativa o bancaria, dovrà essere prodotta nelle forme di legge e dovrà avere validità per 
tutta la durata del rapporto contrattuale. 
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà contenere tutte le 
condizioni di seguito indicate: 
- rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- rinunciare all'eccezione prevista dall’art. 1957 C.C.; 
− garantire l’operatività della fidejussione o della polizza entro 15 giorni, a semplice richiesta 
della stazione appaltante. 
In caso di associazioni temporanee d’imprese le garanzie fideiussorie e assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 

10. ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, 
anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'Istituto scolastico, al personale dell''Istituto 
scolastico, ai locali dell'Istituto scolastico (di proprietà della Provincia di Belluno), a terzi o cose 
di terzi, durante l'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo e 
s'impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. L'Impresa assume 
anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti e intossicazioni derivanti 
dall'ingerimento dei generi alimentari, da parte degli utenti. 

A tal fine l'Impresa sarà tenuta a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, copia 
autentica della polizza assicurativa R.C.T e R.C.O, stipulata per tutta la durata del servizio 
oggetto del presente capitolato e dalla quale risulti l’assenza di limiti al numero dei sinistri e 
per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, 
ecc.) per un massimale non inferiore a €. 5.000.000,00 a copertura di qualsiasi rischio 
derivante dall'espletamento del servizio a persone, cose e infrastrutture nonché per i danni 
derivanti all’Istituto scolastico in conseguenza di quanto sopra. 

Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato che la Provincia di Belluno e l’Istituto 
scolastico sono a tutti gli effetti “assicurati”; in alternativa potrà essere prodotta appendice 
riportante quale assicurati la Provincia di Belluno e l’Istituto scolastico alla polizza già in 
essere  presso  il Gestore. 

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa 
solo lo scopo di ulteriore garanzia pertanto ogni responsabilità per danni che, in relazione 
all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Istituto 
scolastico o a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico 
dell'Impresa.  

La Ditta esonera l’Istituto e la Provincia di Belluno da qualsiasi responsabilità in caso di 
scasso, atti di vandalismo, furti, incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare 
prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.  

L'Impresa dovrà altresì: 

• ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sanità, assumendo a 
proprio carico tutti gli oneri relativi; 
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• attuare, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in 
cui si svolgono le prestazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; 

• rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui quest'ultima non 
sia aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse.  

L'Istituto scolastico non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, 
previdenziali e fiscali. 

 

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È fatto divieto all’affidataria di cedere il contratto a qualsiasi titolo, né tutto né in parte, né di 
dare in subappalto l’esecuzione di parte o di tutta la prestazione, sotto pena di immediata 
risoluzione del contratto stesso, dell’incameramento del deposito cauzionale versato, nonché 
del risarcimento dei danni conseguenti. 
 

12. CONTROLLI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE 

La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente 
Scolastico e del D.S.G.A. Qualora venisse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative 
all’esecuzione delle prestazioni, il dirigente scolastico  procederà a comunicare per iscritto 
l’accertamento della stessa. La ditta si dovrà uniformare alla prescrizione ricevuta, entro tre 
giorni dalla notifica.  

Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc. saranno comunicate alle 

autorità di rispettiva competenza. 

L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del servizio affidato, previa 
diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453-1454 c.c., in caso di grave inadempimento. 

 

Si potrà procedere alla risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato 
superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell’Istituto 

scolastico; 

b) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti; 

c) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati 
dall’Istituto scolastico dopo due diffide formali dell’Istituto scolastico; 
d) mancato versamento del corrispettivo/canone annuale a forfait; 
e) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio; 

f) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie; 

g) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di personale; 

h) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore, tempestivamente 

notificate all’Istituto scolastico; 

i) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall’Istituto scolastico, nei termini imposti dagli 
stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari 
nonché del presente capitolato; 

l) cessione o subappalto in tutto o in parte del servizio assunto. 

La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall’Istituto scolastico e a 
suo insindacabile giudizio. In caso di risoluzione per fatto della ditta che presta il servizio nulla 
è dovuto alla stessa;  

Lo svolgimento del servizio decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, 
concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di 
cessione di attività o cessazione dell’Impresa aggiudicataria. 

L’Istituto ha inoltre la facoltà di revocare il servizio con un preavviso almeno di tre mesi per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove esigenze organizzative. 

 

13. PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DI PENALITA E/O RISOLUZIONE 

In caso  di  contestazioni  per  inadempimento  contrattuale  a carico  della  ditta  affidataria e  
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relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente affidamento che si potranno 
verificare nel corso della durata della prestazione compreso il periodo di prova di cui al 
precedente punto 1), ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell’espletamento del servizio, 
l’Istituto  formalizzerà  alla  ditta l’inadempienza con  invio  di comunicazione  scritta  a  mezzo  

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

L’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà comunque rimuovere tempestivamente le cause delle 
inadempienze segnalate. 

Nel caso si verifichino tre contestazioni scritte, l’Amministrazione si riserva la piena facoltà di 
considerare il contratto risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché 
l’incameramento della cauzione definitiva. 

 

14. SICUREZZA 
L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e 
obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di 
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando 
l’Istituto scolastico da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli 
oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo 
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 
connessi all'attività svolta dalla stessa. 
Il personale dell'Impresa potrà accedere presso la sede oggetto del contratto munito di un 
documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità 
e la regolamentazione dell'accesso nei locali dell’Istituto saranno concordate con il Dirigente 
scolastico al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività 
dell'Istituto stesso. 
 

15. PATTO DI INTEGRITA' 
La Ditta aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione 
finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento 
dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e 
regolamenti. 
La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di 
integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 

 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Leg.196/2003 e ss.mm.ii. si informa che l’amministrazione scolastica fa 

presente che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 

ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e ha le finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti e a partecipare alle procedura di affidamento 

del servizio in oggetto.  

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Leg.196/2003 e ss.mm.ii. 

 

17. FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, 
esecuzione e scioglimento della convenzione sarà competente esclusivamente il foro di 
Belluno.  
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18. DISPOSIZIONI FINALI 
L’affidamento è soggetto alle norme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, alle 
disposizioni del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e s.m.i. sulla disciplina igienica della produzione e 
della vendita di sostanze alimentari e bevande, nonché alle norme fiscali vigenti in materia. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nella lettera di invito e nel 
successivo contratto le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice 
Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi. 
 

19. SPESE DI CONTRATTO 
Con l'Aggiudicataria verrà stipulato regolare contratto nelle forme previste dalla normativa 
vigente in materia. Tutte le spese immediate e future inerenti la stipula del citato atto sono a 
carico della stessa Ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Renata Dal Farra 

                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


