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Gara d’appalto per l’affidamento in concessione del Servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack 
mediante distributori automatici – triennio scolastico 2022/2025 
Scadenza presentazione offerte: ore 10,00 del 19 gennaio 2023 

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. Prot. 0003523/U del 15/12/2022 è indetto il seguente BANDO DI GARA 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44985 (uffici di segreteria) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 
Legale rappresentante: il dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro 

2. OGGETTO DELLA GARA, PROCEDURA E DURATA DELLA CONCESSIONE 

La gara in essere riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall'articolo 164 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "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 d'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". 

In attuazione dei principi di cui agli Artt. 30 comma 1 e 35 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., 
ed in ottemperanza alle disposizioni del D. M. n. 129 del 28 agosto 2018 in materia di convenzioni, servizi ed 
acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, l’Istituto Scolastico scrivente intende attivare una Gara d’Appalto 
con procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del suddetto Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento della 
concessione del servizio di distribuzione giornaliera di bevande calde e fredde, snack e vivande confezionate 
mediante distributori automatici da posizionare all’interno delle sue sedi (tutti i plessi) per la durata di 3 (tre) anni 
a decorrere dal 01.03.2023 e comunque a conclusione della presente procedura. 

La procedura adottata si prefigge l’obiettivo di acquisire la domanda di partecipazione da parte degli operatoti 
economici all’erogazione del “Servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori 
automatici” per un triennio presso l’interno delle due sedi dell’Istituto come di seguito specificato: 

SEDE DI VIA GATTAMELATA N. 35 MILANO 

Ubicazione: Lato Teodorico - Piano primo - Guardiola.  

n. 1 distributore per bevande calde (DISTRIBUTORE TIPO A) 

Caratteristiche essenziali: 

- le bevande devono essere calde 

- utilizzo dell'acqua corrente (lavori idraulici e in muratura già presenti per precedente macchina 
installata) 

- possibilità di riduzione e di esclusione dello zucchero da tutte le bevande 

- caffè macinato al momento 

- bicchierini e palette in materiale biodegradabile 
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Prodotti minimi essenziali: caffè ristretto, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, mocaccino (o 
cappuccino con cioccolata), caffè al ginseng, cioccolata, cioccolata con latte, caffè con cioccolata, tè al 
limone, tè con latte, latte, latte macchiato, caffè decaffeinato 

n. 1 distributore bevande fredde (DISTRIBUTORE TIPO “B”) 

Caratteristiche essenziali: 

- le bevande devono essere fredde in bottiglie da 500 ml 

- non deve esserci presenza di snack 

Prodotti minimi essenziali: acqua minerale ferma, acqua minerale frizzante, tè, succhi di frutta 

SEDE DI VIA PAOLO UCCELLO N. 1/A MILANO 

Ubicazione: Lato Teodorico - Piano terra - locale guardaroba accanto alla ex-vicepresidenza su indicazione 
del collaboratore del dirigente presso la sede 

n. 1 distributore per bevande calde (DISTRIBUTORE TIPO “A”) 

Caratteristiche essenziali: 

- le bevande devono essere calde 

- utilizzo dell'acqua corrente (lavori idraulici e in muratura già presenti per precedente macchina 
installata) 

- possibilità di riduzione e di esclusione dello zucchero da tutte le bevande 

- bicchierini e palette in materiale biodegradabile 

Prodotti minimi essenziali: caffè, caffè decaffeinato, cappuccino, cioccolata, tè, tè deteinato, caffè al 
ginseng 

n. 1 distributore per bevande fredde e snack (DISTRIBUTORE TIPO “C”) 

Caratteristiche essenziali: 

- le bevande devono essere fredde in bottiglie da 500 ml 

Prodotti minimi essenziali: acqua minerale ferma e gasata, succhi di frutta, snack dolci e salati. 

Requisiti comuni a tutti i distributori per entrambe le sedi: i distributori automatici dovranno:  

- essere di nuova fabbricazione 

- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE 

- soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza 
in vigore 

- escludere l’utilizzo del denaro contante per la loro fruizione, in particolare si richiede l’uso di 
un’applicazione per smartphone 

Su ogni distributore dovrà essere riportata su apposita targhetta il nominativo e la ragione sociale del 
gestore ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.  

Tutti i distributori automatici devono prevedere:  

- la ragione sociale della ditta gestrice e il numero di telefono a cui rivolgersi per ogni tipo di comunicazione 
o segnalazione 

- l’indicazione, anche a mezzo di display elettronico, del prezzo di vendita del singolo prodotto 

- la distinta merceologica dei prodotti erogati, con chiaro riferimento alla denominazione legale e 
merceologica della referenza. 

Il servizio di rifornimento di prodotti consumabili, l'assistenza tecnica e la sostituzione in caso di guasto o 
rottura / danneggiamento dovranno essere totalmente gratuiti per la stazione appaltante. 

La stazione appaltante non risponde di eventuali danneggiamenti alle macchine causate anche da dolo o da 
colpa grave. 
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La procedura di affidamento della gara è aperta ai sensi dell'art.  art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. La 
concessione partirà dalla data di sottoscrizione del contratto tra vincitore della gara e amministrazione e 
sarà valida per anni tre (mesi 36). 

3. CANONE CALCOLATO SU BASE ANNUALE DELLA CONCESSIONE   

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare un contributo volontario sul conto corrente della 
stazione appaltante.  

Nel caso siano dovute per disposizioni normative, a favore di Città Metropolitana di Milano o ad altri enti 
pubblici diversi dalla stazione appaltante, eventuali ulteriori l'indennità d'uso, tali indennità sono a carico 
della ditta vincitrice della gara. 

4. COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta 
tecnica e per quella economica.   

Si precisa che la stazione appaltante si riserva:    

a. il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea,    

b. il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 
del regio decreto n. 23 maggio 1924, n 827,    

c. il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non 
stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario;   

d. la facoltà di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 “Procedure di affidamento in caso di fallimento 
dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”.   

5. DISCIPLINARE DI GARA   

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per tutta la documentazione da presentare per 
partecipare alla gara si rinvia al disciplinare di gara.  

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) è il Dirigente scolastico pro tempore della stazione 
appaltante Prof. Giovanni Santoro. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Il concorrente s'impegna a prendere conoscenza dell'informativa per la privacy sul sito web della scuola 
http://www.icsgattamelata.edu.it raggiungibile anche dalla home page del sito http://www.icsgattamelata.edu.it 
menu "Privacy".  

La scuola s'impegna a trattare i dati personali nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa ed 
esclusivamente per gli adempimenti derivanti dalla presente procedura. 

8. PUBBLICITÀ   

La documentazione di gara è pubblicata in Albo e Amministrazione trasparente sul sito web della stazione 
appaltante http://www.icsgattamelata.edu.it/ 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 

http://www.icsgattamelata.edu.it/
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ALLEGATI 
- Disciplinare di gara   

- Allegato A1 – Domanda di partecipazione (da inserire nella busta “A”)   

- Allegato A2 – Dichiarazioni (da inserire nella busta “A”)   

- Allegato B1 – Offerta tecnica (da inserire nella busta “B”)   

- Allegato C1 – Offerta economica (da inserire nella busta “C”)  
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