
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 
 

Prot. n. 6322/C14      Casalecchio di Reno,  4/11/2017 

Disciplinare gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di 

bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno dei plessi scolastici dell’I.C. 

CENTRO di Casalecchio di Reno mediante distributori automatici. 

CIG: ZE92123534 

1) Oggetto 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 n. 4 distributori automatici all’interno 

dei locali scolastici dei plessi facenti parte dell’I.C. CENTRO come di seguito. 

1) N. 1 distributore bevande calde/fredde, snack/merende presso la Scuola Secondaria 

di 1° grado “G. Marconi – Via G. Mameli, 7 – Casalecchio di Reno;   

2) N. 1 distributore bevande calde/fredde Scuola Primaria “G. Carducci” – Via G. 

Carducci, 13 – Casalecchio di Reno 

3) N. 1 distributore bevande calde/fredde presso Scuola Primaria “G. Garibaldi” – Via 

dello Sport, 1 – Casalecchio di Reno 

4) n. 1 distributore bevande calde/fredde Scuola dell’Infanzia Vignoni -  Via E. Fermi, 

1/3 – Casalecchio di Reno 

Al fine di stimare la potenzialità del volume di affari da parte degli operatori economici si 

segnala che il servizio è destinato ai seguenti utenti: docenti e personale ATA (94 unità), 

visitatori e ospiti, oltre ai genitori ed operatori autorizzati per progetti, incontri, ecc. 

2) Canone calcolato su base annuale della concessione 



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

tre distributori installati (€ 200,00 per la Scuola Secondaria ed € 300,00 per i tre distributori 

delle Scuole Primaria e Infanzia) tramite bonifico nel c/c bancario intestato all’I.C. CENTRO 

di Casalecchio di Reno. 

3) Presentazione dell’offerta  

Il plico esterno indirizzato esclusivamente a 

I.C. CENTRO Via G. Mameli, 7- 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

dovrà contenere la dicitura esterna “GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI” e dovrà  

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Dicembre  2017. 

Nel plico andranno inserite: 

BUSTA A “Documentazione amministrativa” utilizzando gli 1 e 2; 

BUSTA B “Offerta tecnica” utilizzando l’ allegato 3; 

BUSTA C “offerta economica” dovrà contenere la specifica dei prezzi offerti per i singoli 

prodotti utilizzando l’allegato 4; 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine fissato di scadenza. 

4) 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 che avrà totalizzato il maggior punteggio 

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

Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e 

comparativi indicati nel presente paragrafo con  i relativi punteggi. 

La Commissione costituita ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 avrà a disposizione un 

punteggio massimo attribuibile pari a punti 100, ripartito nei modi precisati nel presente 

paragrafo. Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

5) Valutazione offerta economica 

PREZZO PRODOTTI EROGATI   

 PUNTEGGIO MASSIMO 60 SU 100 

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta. La 

possibilità di utilizzare chiavette prepagate è valutata all’interno dell’offerta tecnica e 

consente di differenziare i prezzi dei prodotti. 

A seconda della modalità di acquisto da parte dell’utenza (moneta o chiavetta9 possono 

essere praticati prezzi diversi per lo stesso prodotto, ma il prezzo dell’acquisto con chiavetta 

deve essere sempre uguale o inferiore a quello con moneta.  



Per ciascuna categoria si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

(il punteggio massimo sarà attribuito rispettivamente alla ditta che avrà offerto il minor 

prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,30-0,32-

0,35/3= 0,32  

Bevande calde Max 15 punti 

Bevande fredde (acqua gasata e naturale 

da 0,5 lt) 

Max 15 punti 

Bevande fredde (aranciata, the, succhi di 

frutta, ecc) 

Max punti 10 

Snack monoporzione Max punti 10 

 

L’offerente è vincolata a inserire nei distributori tutti i prodotti presenti nell’offerta 

economica. 

6) Valutazione offerta tecnica 
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 40 su 100 per gli elementi inseriti 
nell’offerta tecnica: 

 
 

Descrizione bevanda/alimento Punteggio 

Anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1° gennaio 
2015 

Punti 2 

Anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1° gennaio 
2016 

Punti 3 

Prodotti senza conservanti Punti 3 
Prodotti provenienti da commercio equo-solidale Punti 2 

Snack senza glutine Punti 3 
Utilizzo di zucchero di canna o integrale nelle bevande calde Punti 2 

Distributori provvisti di tutte le tipologie di prodotti  Punti 2 
Distributori provvisti di apparecchiatura rendi-resto Punti 3 

Utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile Punti 3 
Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o 

eventuale successiva 
Punti 5 

Distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, 
marca, tipo di ingredienti,, tipo di confezionamento, ecc) 

Punti 2 

Distributori dotati di segnalazione assenza di monete di resto 
e assenza del prodotto 

Punti 4 

Distributori dotati di sistema di pagamento con chiavetta 
prepagata a titolo di cauzione 

Punti 4 

Distributori plurifunzionali (in grado di vendere sia bevande 
che snack) 

Punti 3 

 
      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) 


