
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  
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PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

 

Prot. n. 6314/C14      Casalecchio di Reno, 4/11/2017 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA : ZE92123534 

 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI 

BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK/MERENDE  MEDIANTE L’INSTALLAZIONE NEI 

LOCALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “I.C. CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

(BO) DI N. 4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDE E SNACK/MERENDE. 

1) Amministrazione giudicatrice 

L’Amministrazione giudicatrice è l’Istituto Comprensivo I.C. CENTRO  con sede in Via 

G. Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – C.F. 91233960375 

2) Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione  

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’art. 164 

del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

La gara è intesa a selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande 

fredde, calde, snack/merende da effettuarsi mediante distributori automatici 

all’interno dei locali scolastici dei plessi Secondaria di 1° grado Marconi, Primaria 

Carducci e Primaria Garibaldi. 

L’I.C. Centro si riserva la possibilità di aumentare il numero a seconda l’esigenza 

senza indire un ulteriore bando di gara. La procedura di affidamento della gara è 

quella “aperta” (art. 3, lettera sss), del D.Lgs 50/2016. La concessione partirà 

dall’1/1/2018 e terminerà il 31/12/2020 salvo disdetta da una delle parti 60 gg. Prima 

del verificarsi dell’evento. 

 

 



 

3) Canone calcolato su base annuale della concessione 

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma annua di € 500 

per i quattro distributori installati (€ 200,00 per la Scuola Secondaria ed € 400,00 per i 

quattro distributori delle Scuole Primarie e Infanzia)  

4) Presentazione dell’offerta  

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà pervenire a mezzo 

posta raccomandata o consegnata in busta chiusa  a mano presso la segreteria di Via 

Mameli, 7 Casalecchio di Reno entro e non oltre le  

ORE 12.00 DI MERCOLEDI 20 DICEMBRE 2017 

5) Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 

e successive modifiche, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella 

economica. 

Si precisa che l’I.C. CENTRO di Casalecchio di Reno si riserva il diritto di non 

procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea; il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23/5/1924 N. 827; il diritto di 

sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non 

stipulare il contratto anche se in precedenza sia intervenuta l’individuazione del 

concessionario.  

L’I.C. CENTRO di Casalecchio di Reno si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del 

D.Lgs 50/2016 “Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”. 

6) Disciplinare di gara 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per tutta la documentazione da 

presentare per la partecipazione alla gara si rinvia al disciplinare di gara. 

7) Informazioni 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tiziana Tiengo - Dirigente Scolastico  

Il presente bando con tutta documentazione allegata è pubblicato sul sito 

www.iccentro.org 

                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Dott.ssa Tiziana Tiengo) 

(La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993) 

                                                                                                                         


