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DISCIPLINARE DI GARA per il BANDO 
Affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande e snack, 

mediante distributori automatici, all’interno delle sedi  
dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 Milano 
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  I.  NATURA, OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE   

Oggetto della gara, in termini generali, è la concessione di servizi così come 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”.   
Nello specifico la gara intende:   
a. selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande e snack da effettuarsi mediante 

distributori automatici all’interno della sede dell’Istituto al servizio di circa 150 lavoratori ivi 

operanti nonché di tutti gli utenti quotidianamente presenti dal lunedì al venerdì, per una durata 

triennale (36 mesi), non prorogabile e con decorrenza dalla data di stipula del contratto. 

b. garantire l’istallazione di distributori automatici pienamente funzionali e sistematicamente efficienti 

ai servizi di seguito declinati, da installare negli spazi specificamente predisposti della sede di cui 

trattasi; tale numero di distributori potrà essere aumentato su accordo tra concessionario e 

amministrazione, alle stesse condizioni fissate in sede di aggiudicazione iniziale. 

c. definire il sistema garanzie cui il concessionario individuato dovrà formalmente e preventivamente 

impegnarsi verso tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella concessione di cui 

trattasi (il Miur, la stazione appaltante, i fruitori del servizio, il Comune di Milano in qualità di ente 

proprietario dell’edificio servito).    

  II.  LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   

1. TERMINI FORMALI GENERALI   

L’offerta dovrà necessariamente essere redatta e pervenire in ciascuno dei termini seguenti a pena di 
esclusione dalla gara;  

A. mezzo di trasmissione: a mezzo posta raccomandata A/R, o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o 
consegna a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, in busta chiusa indirizzata a: Istituto 
Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 - Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano  

B. termine perentorio di arrivo (indipendentemente da eventuali spedizioni antecedenti relative) 
dell’offerta a questo ufficio: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del 19 gennaio 
2023.  I plichi pervenuti oltre tale termine non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati   

C. utilizzo esclusivo e completo (per presenza nell’offerta e per accurata e integrale fornitura delle 

informazioni previste) degli appositi modelli allegati alla presente.   

2. PRESENTAZIONE DEL PLICO E DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA   

A. Il CONTENITORE del plico dovrà essere ermeticamente chiuso e adeguatamente sigillato e 
riportare all’esterno evidenti e leggibili:   

a. denominazione ed indirizzo completi di questo ufficio destinatario della proposta 

b. identificabilità dell’offerente: timbro o altro elemento inequivocabile   

c. firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente   

d. indicazioni necessarie del mittente: la denominazione o ragione sociale   
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e. dicitura “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI ICS VIA 

GATTAMELATA”  

B. Il PLICO COMPRENDERÀ quanto segue:   

a. una busta con dicitura “BUSTA A – Documentazione amministrativa” ermeticamente chiusa e 
adeguatamente sigillata che dovrà  

a.1 riportare pure all’esterno ben evidenti e leggibili    

- identificabilità dell’offerente: timbro o altro elemento inequivocabile 

- firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente - indicazioni 
necessarie del mittente: la denominazione o ragione sociale  

a.2 contenere  

- Allegato A1 Modulo Domanda di partecipazione debitamente e completamente compilato 
e sottoscritto   

- Allegato A2 Modulo dichiarazione debitamente e completamente compilato e sottoscritto   

b. una busta con dicitura “BUSTA B – Offerta tecnica” ermeticamente chiusa e adeguatamente 
sigillata che dovrà    

b.1 riportare pure all’esterno ben evidenti e leggibili    

- identificabilità dell’offerente: timbro o altro elemento inequivocabile 

- firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente 

- indicazioni necessarie del mittente: la denominazione o ragione sociale   

b.2 contenere  

- Allegato B1 Modulo Offerta tecnica debitamente e completamente compilato e 
sottoscritto   

c. una busta con dicitura “BUSTA C – Offerta economica” ermeticamente chiusa e 
adeguatamente sigillata che dovrà    

c.1 riportare pure all’esterno ben evidenti e leggibili    

- identificabilità dell’offerente: timbro o altro elemento inequivocabile 

- firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente  

- indicazioni necessarie del mittente: la denominazione o ragione sociale 

c.2 contenere  

- Allegato C1 Modulo Offerta economica debitamente e completamente compilato e 
sottoscritto.   

  
   

  III.  VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DELLE OFFERTE   

1. CRITERI GENERALI  

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma degli esiti dell’offerta 
tecnica e di quella economica, secondo criteri, pesi e procedure successivamente articolati.  

La commissione, costituita ai sensi dell’articolo 77 D.lgs. n. 50/2016, avrà a disposizione un punteggio 
massimo attribuibile pari a punti 100, ripartito nei modi successivamente precisati nel presente 
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paragrafo.  Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio finale complessivo, si procederà 
all’individuazione del vincitore mediante sorteggio.   

L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale.   

2. ATTIVITÀ E TRASPARENZA DELLA COMMISSIONE  

La gara sarà dichiarata aperta dall’apposita Commissione, nominata dal dirigente scolastico che si 
riunirà presso gli uffici amministrativi dell’Istituto in Via Gattamelata 35 in data 23/01/2023 alle ore 
14:30 per procedere alla seduta pubblica:   

• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 
all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza delle buste interne “A”, “B” e “C”,  

• all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte e alla constatazione della presenza dei documenti ivi 
contenuti con esame del contenuto dei singoli documenti contenuti; in caso di irregolarità formali, 
non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse della stazione appaltante, 
potrà invitare il concorrente, anche per le vie brevi a regolarizzare i documenti e/o per fornire i 
chiarimenti opportuni, ai sensi dell’art. 83, D. Lgs. 50/2016   

• all’apertura delle buste “B – offerta tecnica” per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti 
in esse contenuti e, successivamente, per valutare l’offerta tecnica    

• all’apertura delle buste “C – offerta economica” per accertare l’esistenza e la regolarità dei 
documenti in esse contenuti e, successivamente, per valutare l’offerta economica   

Alla seduta aperta al pubblico della Commissione, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il 
cui nominativo munito di documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei 
relativi poteri o degli estremi della procura speciale.   
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3. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (BUSTA B)  

La Commissione attribuirà i punti per l’offerta tecnica utilizzando attraverso lo specifico modulo 
(Modulo Offerta tecnica in Allegato B1 del presente bando) esclusivamente e completamente gli 
elementi e termini di valutazione di seguito rappresentati: 

N  OFFERTA TECNICA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE (max pp 70)  pp 
max 
pp 

   I-Caratteristiche qualitative dei prodotti   

1  disponibilità gratuita di zucchero di canna o integrale, in bustine, per bevande calde  2 

12 
2  

Possibilità di scelta di succhi di frutta senza zuccheri, conservanti o dolcificanti aggiunti 
(100% succo) 

10 

   II-Caratteristiche dei distributori   

   Distributore tipo A (bevande calde) - dati da fattura acquisto    

3  
fabbricato dal 2019 in poi 6 

8 
Oppure: fabbricato tra il 2015 e il 2018  2 

4  
con elenco dettagliato esterno consultabile dei prodotti forniti e relativi dettagli 
(marca, ingredienti, ...)  

2 

    Distributore tipo B (bevande fredde) - dati da fattura acquisto    

5  
fabbricato dal 2020 in poi 6 

8 
Oppure: fabbricato tra il 2015 e il 2019 2 

6  
con elenco dettagliato esterno consultabile dei prodotti forniti e relativi dettagli 
(marca, ingredienti, ...)  

2 

    Distributore tipo C (bevande fredde e snack) - dati da fattura acquisto    

5  
fabbricato dal 2020 in poi 6 

8 
Oppure: fabbricato tra il 2015 e il 2019 2 

6  
con elenco dettagliato esterno consultabile dei prodotti forniti e relativi dettagli 
(marca, ingredienti, ...)  

2 

   III-Tempestività interventi su richiesta di assistenza   

7  

entro lo stesso giorno della chiamata  6 

6 oppure: entro 1 giorno 3 

oppure: entro 3 giorni 1 

   IV-Altro   

8  
referenze complessive certificate da dirigenti scolastici o uffici scolastici: ottimo (1 p a 
referenza max 5)  

8 

28 

9  
possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e successive (5p a certificazione 
max 20p)  

20 
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4. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)  

La Commissione attribuirà i punti per l’offerta economica fino ad un massimo di 30 su 100, utilizzando 
attraverso lo specifico modulo (Modulo Offerta economica in Allegato C1 del presente bando) 
esclusivamente e completamente gli elementi e termini di valutazione di seguito rappresentati:    
  

OFFERTA ECONOMICA - ELENCO BASE 

PRODOTTI max pp 30 
OFFERTE in Euro 

 

DISTRIBUTORE TIPO A - BEVANDE CALDE - PP MAX TOT 10 

CATEGORIA PRODOTTO OFFERTE IN EURO 

BEVANDE CALDE 

pp max tot 10 

1 caffè ristretto  

2 caffè lungo  

3 caffè macchiato  

4 cappuccino  

5 mocaccino (o cappuccino con cioccolato)  

6 caffè al ginseng  

7 cioccolata  

8 cioccolata con latte  

9 caffè con cioccolata  

10 tè al limone  

11 tè con latte  

12 latte  

13 latte macchiato  

14 caffè decaffeinato  

15 tè  

16 tè deteinato  

MEDIA OFFERTE/CATEGORIA  
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DISTRIBUTORE TIPO B - BEVANDE FREDDE - PP MAX TOT 10 

CATEGORIA PRODOTTO OFFERTE IN EURO 

BEVANDE FREDDE - 

ACQUA 

pp max tot 5 

1 acqua minerale ferma  

2 acqua minerale frizzante  

MEDIA OFFERTE/CATEGORIA  

BEVANDE FREDDE - 

ALTRE 

pp max tot 5 

1 tè  

2 succhi di frutta in confezioni da 200 ml  

MEDIA OFFERTE/CATEGORIA  

 

 

DISTRIBUTORE TIPO C - BEVANDE FREDDE E SNACK - PP MAX TOT 10 

CATEGORIA PRODOTTO OFFERTE IN EURO 

BEVANDE FREDDE - 

ACQUA 

pp max tot 2 

1 acqua minerale ferma  

2 acqua minerale frizzante  

MEDIA OFFERTE/CATEGORIA  

BEVANDE FREDDE - 

ALTRE 

pp max tot 2 

1 tè  

2 succhi di frutta in confezioni da 200 ml  

MEDIA OFFERTE/CATEGORIA  

SNACK 

pp max tot 6 

1 snack salati  

2 snack dolci  

MEDIA OFFERTE/CATEGORIA  

Al proposito si precisa quanto segue: 

a. L’elenco sopra riportato in quanto base di computo e confronto per la presente gara deve 
essere chiuso e permanente, cioè integralmente e puntualmente compilato in sede di offerta, 
pena esclusione dalla gara, e poi sistematicamente garantito e alimentato per l’intera durata 
dell’appalto (ferma restando la possibilità per il fornitore aggiudicatario di integrare con altri 
prodotti il proprio servizio previo raccordo con la stazione appaltante per ogni possibile verifica 
diretta)    

b. Tutti i prezzi offerti s'intendono onnicomprensivi di: spese di trasporto, consegna, caricamento, 
installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio   

c. Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in 
materia   

d. Nella categoria ‘Bevande fredde - altre’ dovrà obbligatoriamente essere compreso almeno un 
prodotto ‘senza zucchero/dietetico’   
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e. Il punteggio massimo complessivo (30 pp) è articolato nelle sei categorie di prodotti ciascuna 
con propria quota di peso massimo  

f. Per ciascuna categoria la ‘media offerte’, è pari alla media aritmetica delle offerte dei prodotti 
compresi (somma delle offerte di ciascun prodotto fratto il numero di prodotti) e non può 
superare i massimali medi previsti in tabella. 

g. I punteggi massimi di ciascuna categoria di prodotti sono attribuiti all’offerta media più bassa; 
alle altre offerte è attribuito il punteggio inversamente proporzionale al rapporto massimo 
punteggio/offerta più bassa   

h. in caso di parità di punteggio finale sarà estratto a sorte in successiva seduta pubblica il 
concorrente aggiudicatario, in base a procedura che sarà comunicata ai concorrenti interessati. 

 IV.  AGGIUDICAZIONE FINALE    

1. AGGIUDICAZIONE  

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma 
dei punteggi dell’offerta economica e dei punteggi dell’offerta tecnica.   

In presenza da parte dell’aggiudicatario individuato di ‘offerte anormalmente basse’, la Commissione 
attiverà preliminarmente all’aggiudicazione le procedure di verifica e di garanzia per l’amministrazione 
nei termini normativamente previsti.   

2.  PRECISAZIONI E SVILUPPI   

a. Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei prezzi in 
presenza di motivati e documentati aumenti di costi del settore merceologico specifico. Nel caso di 
accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati in conformità alle 
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I prezzi, 
comunque, saranno arrotondati, per difetto, a € 0,05   

b. l'Istituto si riserva i diritti di: 

• non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
idonea   

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

• sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero non stipulare il 
Contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario   

c. gli offerenti    

• prima della presentazione dell’offerta (al massimo entro sette giorni dalla scadenza della 
presentazione delle domande) potranno richiedere via Pec di effettuare sopralluogo nei locali 
dove i distributori saranno installati 

• verranno esclusi ove operanti con ditte appartenenti a dipendenti della stazione appaltante o loro 
parenti o affini;   

• saranno esclusi dalla gara ove abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, non si siano 
attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero abbiano reso false dichiarazioni, fatto 
salvo il soccorso istruttorio nei casi previsti dall’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016;   

• in presenza di offerte anormalmente basse verranno sottoposti a verifica, anche in base a quanto 
stabilito dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, per precisazioni e giustificazioni al riguardo, con 
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facoltà della Commissione giudicatrice di assegnare un termine perentorio entro cui far pervenire 
le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;   

• sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE   

A. Documenti 

Il vincitore della gara d’appalto dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della stipula 
del contratto: 

1. scheda tecnica delle apparecchiature installate e fatture deil relativi acquisti o 
concessioni; 

2. questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici 
di controllo);   

3. dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa.   

B. Polizze assicurative   

Prima dell’installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare, producendone 
copia, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non 
inferiore a € 800.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni della stazione 
appaltante e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle 
apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero 
subire in conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in 
vendita.   

C. Impegni generali    

Il fornitore: 

a. Non può subappaltare la concessione né cedere a qualunque titolo il contratto di concessione.    

b. Garantisce la piena e sistematica coerenza del servizio con i termini della presente gara, apre il 
medesimo ad ogni controllo di pertinenza della stazione appaltante ed è consapevole del diritto di 
recessione da parte della stazione appaltante nel caso di reiterate e significative inadempienze.   

c. È consapevole che il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie 
all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni 
comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la ditta possa vantare 
diritti di alcun genere nei confronti della stazione appaltante   

d. Solleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del 
servizio oggetto della concessione, nonché da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del 
concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.  

e. Si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti 
riguardanti l’applicazione dei contratti di categoria del proprio personale, l'assicurazione 
infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della 
legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso 
di inadempienza.  

f. In particolare si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente 
l’igiene dei prodotti alimentari.  

g. Si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per 
manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà 
della stazione appaltante o di terzi.  
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h. Si assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati dagli 
utenti ai distributori, eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti apparecchiature e servizio 
di cui trattasi. 

D. Tracciabilità dei flussi finanziari dei corrispettivi   

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di:    

- tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche   

- comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi connessi ai distributori, 
come previsto dall'articolo 2 del Dlgs 127/2015.    

E. Autorizzazioni e permessi.   

Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l’ottenimento di 
permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione dei servizi.   

F. Canone calcolato su base annuale della concessione   

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma offerta per ciascun distributore 
automatico all’anno (in dodicesimi per mensilità effettiva).   

Il versamento del contributo verrà effettuato sul conto della stazione appaltante. 

Il canone annuale potrà variare in aumento proporzionale a seguito dell’eventuale installazione di 
ulteriori distributori automatici oltre a quelli previsti, ferme restando le condizioni di aggiudicazione 
iniziale del bando.   

G. Utenze acqua ed elettricità   

In adempimento delle disposizioni proprie della Città Metropolitana in qualità di ente proprietario 
dell’immobile in uso alla stazione appaltante, il vincitore e aggiudicatario della gara a proprie cura e 
spesa provvederà, entro 60 gg dall’aggiudicazione, pena la risoluzione del contratto oggetto della 
presente gara, a prendere contatto con gli uffici di Città Metropolitana per definire i contratti relativi a:   

a. nuovi allacciamenti intestati a proprio nome per la fornitura di energia elettrica ed acqua afferenti la 
piena indipendenza dei distributori automatici di cui trattasi.  

b. installazione a proprio nome dei relativi contatori di energia elettrica e di acqua.    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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