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Prot. n.91/VI-2 Verona, 12 gennaio 2017  

 
Oggetto: CIG.Z771CE105F Determina indizione gara per l’affidamento del servizio di erogazione di snack e 

bevande a mezzo distributori automatici nei locali scolastici dell’I.C. n.3 “San Bernardino 
Borgo Trento” di Verona – validità triennale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

VISTO l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

-  contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di contrattazione riguardanti 

acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa preventivamente fissato dal 

Consiglio d'istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte 

[..]”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 11/02/2015, con la quale è stato approvato il regolamento 

per l’attività negoziale, valido sino a successiva revisione, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2016, con cui sono stati fissati i criteri ed i limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico per  la procedura di acquisizione del 

servizio di erogazione di snack e bevande a mezzo distributori automatici nei locali scolastici dell’I.C. n.3 

“San Bernardino Borgo Trento” di Verona validità triennale;  

CONSULTATO il sito “Consip” ove l’offerta, non risulta essere presente; 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato, 
alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro mediante distributori automatici funzionanti 
presso i 5 plessi dell' I.C. 3 Verona; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del servizio dell’ 
articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 
per “servizio di erogazione di snack e bevande a mezzo distributori automatici nei locali scolastici dell’I.C. 
n.3 “San Bernardino Borgo Trento” di Verona validità triennale”. 
Di richiedere idonea offerta per la fornitura del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, snak e pasticceria 
secca,  senza glutine, mediante distributori automatici nei locali della scuola per n. 7 distributori automatici di cui: 
n.2 c/o la sede dell’Istituto Comprensivo n.3 scuola A.Provolo di Via G.C.Camozzini, 5 a Verona (n.1 di bevanda calde e 
n.1 di bevande fredde/snack e pasticceria, senza glutine) 
n.1 c/o il plesso scuola dell’infanzia Il gabbiano di Via Morosini, 1 a Verona (n.1 di bevanda calde) 
n.1 c/o il plesso scuola primaria B.Barbarani di Via del Carroccio, 9 a Verona (n.1 di bevanda calde) 
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n.2 c/o il plesso scuola primaria A.Messedaglia di Via A.Provolo, 53 a Verona (n.1 di bevanda calde e n.1 di bevande 
fredde/snack e pasticceria, senza glutine) 
n.1 c/o il plesso scuola secondaria di 1ì grado D.Alighieri Via Porta Catena, 4 a Verona (n.1 di bevanda calde) 
A seguito di indagini di mercato, fra le aziende o rappresentanti di aziende presenti prioritariamente nel territorio 
comunale,  limitrofe al territorio comunale e viciniori, al fine di poter assicurare tempi di intervento sulle urgenze 
particolarmente ridotti, saranno consultati i seguenti 8 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della 
fornitura del servizio in quanto ben radicati nel territorio sopra indicato: 
Buonristoro Vending Group - S.Giovanni Lupatoto (Vr) 
Carma Srl - San Martino Buon Albergo (Vr) 
Ge.S.A. S.p.A. - Bussolengo (Vr)         
Nova Distributori automatici s.r.l. - Salizzole (Vr)   
Adige Vending Sas  - San Giovanni    Lupatoto (Vr) 
 GPZ Distribuzione - Bussolengo (Vr) 
Gruppo Argenta S.p.a. - Oppeano (Vr) 
 TRIVENDING S.p.A. -  Dossobuono (Vr) 

Art. 3 
 

L’impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui all’art. 1 viene presunto in € 0,00, stimato sulla base che le spese 

sono a totale carico del personale dipendente che vorrà utilizzare il servizio richiesto. 

 

Art. 4 
 

La fornitura del servizio richiesto dovrà essere realizzato preferibilmente dal 01.03.2017 e cesserà dopo 36 mesi dalla 

data di sottoscrizione della convenzione.  

 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito. La scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che, a suo insindacabile giudizio, verrà ritenuta più 

idonea a seguito della comparazione delle offerte presentate sulla base della richiesta, del capitolato, della valutazione 

dell'affidabilità della ditta, della congruità delle offerte e del contributo erogato alla scuola 

 

Art. 6 
 

Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa all'Istituto, entro e non oltre le ore 13,00 del 30 gennaio 2017, firmate 
dal legale rappresentante e di stabilire che la disciplina contrattuale é contenuta nel Bando di gara e nel Capitolato in 
allegato. 
 

Art. 7 
 

il Responsabile del Procedimento è il Dott. Matteo Dalla Torre Dirigente Scolastico 
 

Art. 8 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel 
capitolato tecnico, nello schema di contratto, nel modello di istanza di partecipazione e autocertificazione  e lo schema di 
offerta economica che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Matteo DALLA TORRE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Istituto Comprensivo n.3 “San Bernardino Borgo Trento” di Verona 
Via G.C.Camozzini, 5  37126 Verona 
 
 
2. OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA 
2.1 - Tipologia del servizio: Esercizio attività di ristoro mediante distributori automatici di snack e bevande. 
2.2 - Descrizione/Oggetto 
Procedura affidato mediante la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016  per 
l'individuazione del concessionario dell’attività di installazione e gestione di n. 7 distributori automatici di cui: 
- n.2 c/o la sede dell’Istituto Comprensivo n.3, scuola A.Provolo di Via G.C.Camozzini, 5 a Verona (n.1 di bevande calde 
e n.1 di bevande fredde/snack e pasticceria, senza glutine) 
n.1 c/o il plesso scuola dell’infanzia Il gabbiano di Via Morosini, 1 a Verona (n.1 di bevande calde) 
n.1 c/o il plesso scuola primaria B.Barbarani di Via del Carroccio, 9 a Verona (n.1 di bevande calde) 
n.2 c/o il plesso scuola primaria A.Messedaglia di Via A.Provolo, 53 a Verona (n.1 di bevande calde e n.1 di bevande 
fredde/snack e pasticceria, senza glutine) 
n.1 c/o il plesso scuola secondaria di 1° grado D.Alighieri Via Porta Catena, 4 a Verona (n.1 di bevande calde) 
L’attività si rivolge al personale scolastico e a quanti sono interessati ad altre attività in istituto (circa 180 persone). 
2.3 - Disciplina 
Il rapporto derivante dall'aggiudicazione sarà regolato da: 
- norme contenute nel bando di gara; 
- D.Lgs. 50/2016; 
- Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche emanato con D.I. n° 44/2001; 
- normativa di settore; 
- Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti. 
 
3. DURATA DEL SERVIZIO 
Concessione per 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito 
di questo contratto come previsto dalla L. 62/2005, art.23 e non è prevista inoltre alcuna disdetta da parte di questa 
Amministrazione, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza dei 3 anni.  
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 
Le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, mediante raccomandata, mediante plico inoltrato 
da corriere specializzato o consegnata a mano, in plico chiuso e sigillato contenente la richiesta di partecipazione, la 
documentazione e l'offerta, con le modalità di seguito descritte. Sulla busta dovrà essere scritto "contiene offerta 
servizio ristoro". 
 
4.1 - RECAPITO  
Il plico deve essere inviato al seguente indirizzo: Via G.C.Camozzini, 5   Verona (Vr) 
Le imprese che intendano procedere alla consegna a mano (anche tramite corriere) devono recapitare i suddetti plichi 
al suddetto indirizzo, nei giorni ed orari di apertura al pubblico così come indicato sul sito 
http://www.comprensivo03vr.gov.it/. Il recapito del plico é ad esclusivo rischio del mittente e non saranno ammessi alla 
gara gli offerenti i cui plichi perverranno oltre la scadenza indicata al punto 4.2 e questo anche qualora il loro mancato o 
tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, fortuito o imputabile a terzi.  
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente 
capitolato saranno considerate nulle. 
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell'offerta, la mancata trasmissione di uno solo dei 
documenti richiesti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l'automatica esclusione dalla gara.     
 
4.2 – TERMINE DI CONSEGNA 
Il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 30 gennaio 2017 a pena di 
esclusione. 
 
5 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
Non sono ammessi a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 
 
6 - DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE 
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L’apertura avrà luogo il giorno 02 febbraio 2017 alle ore  11,30 presso gli uffici di segreteria in Via G.C.Camozzini, 5   
Verona (Vr). 
La Commissione per la Gara procederà all'apertura dei plichi e delle buste in essi contenuti, si aprirà per prima la BUSTA 
1 e, solo se essa contiene quanto richiesto, si procederà all'apertura della BUSTA 2 e della BUSTA 3. Il contenuto di ogni 
busta sarà siglato e registrato per essere valutato successivamente dalla Commissione in seduta riservata per l'esame 
delle offerte che, a suo insindacabile giudizio, procede all'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria provvisoria 
redatta ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto del 21.12.2016 per l’aggiudicazione dell'affidamento del servizio. 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. Viceversa si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
L'aggiudicazione della gara, con la notifica del vincitore, sarà  effettuata dal Dirigente Scolastico e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara.       
 
7 - PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 
Sono ammessi tutti i legali Rappresentanti delle imprese partecipanti, oppure soggetti muniti di delega formale del 
Legale Rappresentante, nonché di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
8 – IMPEGNI ECONOMICI DEL GESTORE 
Il gestore del servizio dovrà versare annualmente all’Istituto Scolastico un contributo per il funzionamento (base di 
partenza € 500,00 al rialzo) per il primo anno contestualmente alla firma del contratto e per gli anni successivi entro il 
01 marzo di ogni anno. 
 
9 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI TECNICI, ECONOMICI E FINANZIARI 
Le imprese dovranno presentare un plico (busta esterna) che dovrà contenere, a pena di esclusione, altre tre buste 
contraddistinte dalle lettere A - B e C. 
A) Una busta recante la dicitura "DOCUMENTI DI AMMISSIONE" debitamente sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura, che dovrà contenere i seguenti documenti: 
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva che attesti 
l'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e CASSA Edile, per 
le imprese individuali; 
- certificazione di licenza d'esercizio; 
- l'istanza di partecipazione alla presente gara, redatta, a pena di esclusione, da ogni impresa partecipante, 
contenente la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. A tale istanza, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa (l'impresa 
può, a discrezione, usare il modello già predisposto dall'Istituto “allegato 2” al presente bando), deve essere allegata, a 
pena di esclusione, una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità ai 
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. Inoltre, deve contenere le seguenti dichiarazioni attestanti la 
situazione soggettiva del prestatore di servizi con riferimento a: 
a) l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività di: installazione di apparecchi 
automatici per la somministrazione di bevande indicando il numero di codice attività; 
b) il nome del rappresentante legale dell'impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall'appalto e fino all'estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con potere di firma e precisamente: 
___________________________________________________________________________ 
c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.12 del Dlgs. 157/95 (denominato HACCP) e di non ricadere in alcuna 
delle cause ostative all’assunzione dei lavori previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare riguardo alle 
condanne penali ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, dei provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, delle decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, delle iscrizioni relative ai carichi pendenti ai sensi della vigente normativa, espressamente riferite 
all'impresa e a tutti i legali rappresentanti; 
d) di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato di carichi 
pendenti; 
e) che la Ditta é in regola con gli adempimenti in materia contributiva e assicurativa nei confronti di INPS e INAIL; 
f) di non partecipare alla presente gara in R.T.I. o Consorzi con imprese che partecipino alla stessa gara quali 
componenti di altre R.T.I., Consorzi di imprese o singolarmente; 
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 L.68/99); 
h) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e di sicurezza: 
dal DPR 303/56(norme generali igiene del lavoro/ed essere in regola con le norme ivi richiamate); 
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i) che i servizi e i prodotti offerti per l'appalto sono corrispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti dal 
bando di gara; 
j) che le apparecchiature che saranno utilizzate dal fornitore e gli alimenti posti in vendita rispondono ai requisiti previsti 
dall’art. 32 D.P.R. 327/80 e relativo regolamento di esecuzione; 
k) di essere in regola, nei confronti di tutto il personale che utilizza, sull’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla 
previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri 
dipendenti; 
l) di impegnarsi al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (legge 626/94 - DL 81/2008) e a collaborare con il RSPP 
dell'Istituto per la stesura e predisposizione del DUVRI; 
m) di aver preso visione dei luoghi ove saranno ubicati i distributori; 
n) di obbligarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante con apposite polizze assicurative per 
la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi i cui massimali non dovranno essere inferiori a 500.000,00 euro; 
o) a mantenere i prezzi invariati di cui all'offerta economica per l'intero periodo di validità del contratto; 
p) a fornire prodotti di prima qualità come da bando e conformi alle norme igienico sanitarie vigenti, non deteriorati e 
non scaduti e che le derrate alimentari in vendita non contengano organismi geneticamente modificati e che i prodotti 
biologici siano conformi alla norma attualmente in vigore; 
q) esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti norme, l'attività 
espletata; 
r) non far mancare la fornitura di prodotti durante la sospensione delle attività didattiche e a prestare assistenza in 
giornata in caso di guasti o malfunzionamento; 
s) a rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza 
del contratto, previo accordi con la dirigenza dell'Istituto, per non pregiudicare la continuità del servizio a causa del 
subentro di altro aggiudicatario; 
t) di accettare senza riserva alcuna, tutto quanto previsto nel bando e nella bozza di convenzione; 
u) di accettare senza riserva alcuna che l'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile per effrazioni o danni 
arrecati ai distributori automatici per atti derivanti da agenti esterni, da scasso o da vandalismo e si impegna la ditta 
assegnataria a fornire indicazioni scritte circa eventuali azioni e/o dispositivi deterrenti che porrà in essere a tutela delle 
proprie apparecchiature; 
v) a provvedere alla raccolta differenziata nonché allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività; 
x) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste nella presente lettera di invito pena l’esclusione dal  
procedimento 
 
B) Una busta recante, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA TECNICA", debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente un'ampia e dettagliata relazione in cui vengono descritti ed illustrati in 
modo puntuale, anche attraverso l'ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo, tutti i sottocriteri di valutazione 
dell'offerta tecnica, così come specificati al successivo punto 10, compresa la documentazione relativa all’eventuale 
certificazione di qualità, nonché l'indicazione di altre scuole servite. 
La suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell'impresa. 
C) una busta recante, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente a sua volta, a pena di esclusione, l'offerta economica, redatta sul 
modulo predisposto dall'amministrazione, (vedi “allegato 3”). 
In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
Il modulo dell'offerta economica, a pena di esclusione, non deve essere modificato e deve essere completato, come di 
seguito indicato: 
 

1) Prezzi dei principali prodotti: 
Prodotto fascia A  

Caffè espresso – lungo-macchiato-decaffeinato-d’orzo/cappuccino/the/latte/ cioccolata e bevande calde in 
genere 
 
Acqua naturale e frizzante in PET da 0,50 cl. 
 
Bibita in lattina da 0,33 cl. (coca-cola, fanta, chinotto, the limone-pesca,..) 
 

Prodotto fascia B                     
Cracker (1 confezione) 29/30 gr,  
Schiacciatina confezionata 37,5 gr. ca. 

COSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO 
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Crostini dorati/croccanti 40 gr. 
Merendine 50 gr. (croissant farciti, ecc.) 
Merendine 40 gr. (treccine, ecc,) 
Wafers cioccolato/vaniglia, ecc. da 40 a 45 gr. 
Crostata alle confetture da 40 gr. 
Succhi di frutta in brick da 0,20 cl. 
Succhi di frutta in brick da 0,33 cl. 
Merendine senza glutine 
 

Prodotto fascia C                               
Barrette e merendine di cioccolato (Cerealix, Duplo ferrero, Kinder Fiesta e Delice, Oro 
Ciok, Kinder cereali, ecc.) da 20 a 40 gr. 
 
Barrette di cioccolato e varie (Kit Kat Nestlè’, Twix –Mars – Bounty, ecc.) da 45 a 57 gr. 
 
Biscotti farciti al cioccolato/vaniglia gr. 55 
 
Bibite con integratori di sali minerali da 0,50 cl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO 
 

L'offerente dovrà indicare un prezzo singolo per ogni tipologia di prodotto. Non saranno 
ammesse fasce di prezzo. Tutti i prezzi devono essere espressi in cifre o in lettere. 
 
2) Corrispettivo annuo offerto a favore dell'Istituto; 
Con riguardo al corrispettivo annuo, non saranno ammesse offerte al ribasso rispetto all'importo stimato posto a base, 
così come specificato al punto 8 del presente bando. 
Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. 
L’I.C. 3 S.Bernardino-B.go Trento di Verona non corrisponderà compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per 
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 
 
10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La presente gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola 
offerta purché ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; saranno applicati i 
seguenti criteri di valutazione: 
 
a) Caratteristiche del servizio (offerta tecnica – qualità del servizio)  
 

Massimo 
Punti 33 

b) Prezzi offerti per i principali prodotti (Offerta economica)  
La valutazione dell’offerta economica migliore punto 10 lettera b) sarà data dalla somma del costo 
moneta e del costo chiave, diviso 2, dell’allegato 3 per fascia di prodotto. 

Massimo 
Punti 42 
 

c) Contributo all’Istituto (offerta economica) Massimo 
Punti 25 

                                                                                 TOTALE            Punti 
100 

 
 
a) La valutazione dell'offerta tecnica (qualità del servizio) avverrà come di seguito indicato. L'attribuzione del 
punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante l'utilizzazione 
dei seguenti sottocriteri di valutazione: 
 
a.1) anno di fabbricazione dei distributori da installare;  
 

      Massimo punti 8 

a.2) Certificazioni di qualità possedute relative a i singoli distributori ( con 
riferimento alla classe-risparmio energetico ed alla rumorosità) 
 

  Massimo punti 2,80 

a.3) Modalità operative nell’espletamento del servizio (disponibilità di resti in 
moneta, , organizzazione in termini di persone e mezzi destinati al servizio in oggetto, tempi di 
intervento in caso di guasti, importo della cauzione prevista per la chiave magnetica 
ricaricabile) 

  Massimo punti 6,20 
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a.4) L'Impresa dovrà illustrare i prodotti che intende presentare nella propria 
offerta, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche e 
commerciali degli stessi 
 

      Massimo punti 3 

a.5) Sconto praticato sui pagamenti effettuati con "chiavette"        Massimo punti 5 
a.6) Certificazione di qualità in conformità delle vigenti norme        Massimo punti 8                   
                                                                                       TOTALE               PUNTI 33 
 
L'attribuzione dei punteggi di cui al sottocriterio a.1) sarà così effettuata: 
- almeno 6 distributori automatici su 7 fabbricati nel 2014-2015 :   8 punti 
- almeno 4 distributori automatici su 7 fabbricati nel 2014-2015:    6 punti 
- almeno 2 distributori automatici su 7 fabbricati nel 2014-2015 :   4 punti 
- almeno 1 distributore automatico su 7 fabbricati nel 2014-2015: 1 punto 
Non è comunque consentito proporre distributori il cui anno di fabbricazione sia anteriore al 1.01.2013. 
 
In relazione al sottocriterio a.2), alle imprese che non sono in possesso di alcuna certificazione, riferita a ciascuna 
macchina, non verrà attribuito punteggio; a chi ne è in possesso verranno attribuiti 0,40 punti per macchina.  
 
L'attribuzione dei punteggi di cui al sottocriterio a.3) sarà così effettuata: 
- si privilegiano le gettoniere rendi-resto, punti 1,50 rispetto alle macchine cambiamonete, punti 1 
- 3 punti per frequenza giornaliera ispezioni apparecchiature installate onde garantire: 
a) il mantenimento dei prodotti da somministrare in ottimali condizioni igienico - sanitarie, il rifornimento dei prodotti 
medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori; 
b) il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento delle stesse in condizioni igienico sanitarie ottimali 
-  tempi di intervento in caso di guasti: entro le 24 ore 0,30 punti ; entro le 10 ore punti 1. 
- importo cauzione chiave magnetica: al minor importo 0,70 punti. 

 
In relazione al sottocriterio a.4), la commissione giudicatrice può attribuire max 3 punti alle imprese che offrono 
marche conosciute o diffuse a livello nazionale di prodotti di fascia A . 
 
L'attribuzione dei punteggi di cui al sottocriterio a.5) sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula 
matematica: 
                             somma degli sconti offerta n x (moltiplicato) 5 
punteggio offerta n =______________________________________________________ 
                                    (diviso) somma degli sconti migliore offerta 
 
In relazione al sottocriterio a.6), alle imprese che sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 verranno 
attribuiti punti 6, alle imprese che sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005 verranno attribuiti 
punti 8. 
 
b) Valutazione dell'offerta economica in riferimento ai prezzi dei principali prodotti. 
L'attribuzione del punteggio di cui al criterio b) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei 
seguenti sottocriteri di valutazione: 
b.1) Prodotti di fascia A  
 

                                                                         Massimo punti 12 
3 categorie di prodotto per punti 4,00 attribuiti                           
solamente a ogni singolo prodotto o categoria di prodotto con 
prezzo più favorevole per l’utenza.    

b.2) Prodotti di fascia B                                                                          Massimo punti 20 
                  10 categorie di prodotto per punti 2,00 attribuiti             solamente 

a ogni singolo prodotto o categoria di prodotto con prezzo più 
favorevole per l’utenza.    
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b.3) Prodotti di fascia C                                                                          Massimo punti 10 

                   4 categorie di prodotto per punti 2,50 attribuiti                                        
solamente a ogni singolo prodotto o categoria di prodotto con 
prezzo più favorevole all’utenza.    

 
 

                                            
TOTALE 

                                                                                     
                                                                                   PUNTI 42 

 
 
c) Valutazione dell'offerta economica in riferimento al contributo all’Istituto 
L'attribuzione del punteggio di cui al criterio c) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di 
valutazione: 
 
c) corrispettivo annuo a favore dell'Istituto  
                                                          

Massimo punti 25 

                                          TOTALE               PUNTI 25 
 
L'attribuzione del punteggio di cui al sottocriterio c) sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula 
matematica: 
                                      importo offerta n x (moltiplicato) 25  
punteggio offerta n = _______________________________________________ 
                                      (diviso) importo offerta + alta 
 
Per offerta n. si intende l'offerta in esame. 
Nella determinazione dei punteggi, derivante dal calcolo di cui sopra, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali. 
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i criteri 
a) - b) e c). 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
In caso di parità di punteggi verrà data prevalenza all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’elemento 
prezzo. In caso di ulteriore parità si procederà all’estrazione a sorte. 
 
11. OBBLIGHI DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA 
Il vincitore della gara dovrà assumere i seguenti obblighi: 
a) fornire alla scuola, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex legge 136/2010 e successive 
modificazioni, consapevoli che il Contratto di concessione privo della clausola sulla tracciabilità dei flussi é punito per 
legge con la nullità assoluta dello stesso. 
b) stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 
per i danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose e persone in relazione all'espletamento dell'attività di cui al 
presente contratto; 
c) costituire una polizza fideiussoria di €. 1.000,00  emessa da un istituto autorizzato a garanzia dell'esecuzione del 
contratto, la polizza dovrà essere allegata al contratto e questo Istituto potrà rivalersi in caso di inadempienze 
contrattuali procedendo all'incameramento della polizza; 
d) contabilizzare secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di natura fiscale e tributaria. 
 
12. SICUREZZA DATI PERSONALI 
I dati forniti dai concorrenti, richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento, sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto 
dal D.Lgs 196/2003. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.13 della predetta legge. 
 
 
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L'Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
a) abbandono dell'appalto, salvo forza maggiore; 
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio; 
c) cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato; 
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d) contegno (comportamento) abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al 
servizio; 
e) colpa  in frode della Ditta aggiudicataria; 
f) apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria; 
g) inosservanza, anche parziale, del presente capitolato, dopo reiterate ammende; 
h) ogni altra inadempienza ai sensi dell'art.1453 c.c.; 
i) la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l’immagine dell’Istituto; 
j) mancato pagamento anche di una sola quota annuale. 
L'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del committente, di azioni di risarcimento dei 
danni subiti.     

 
 
Allegato “1” 

FAC SIMILE CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK 

PERIODO DAL XX/XX/2017 AL XX/XX/20XX 
 

Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge tra: 
l’I.C. n.3 “S.Bernardino B.go Trento” di Verona rappresentato legalmente dal dott. Matteo Dalla Torre, nato il ………., 
residente a …………., in Via ……………….. n…., CF …………………………. , dirigente scolastico pro-tempore 
ed il Sig. ___________________ di seguito denominato “Gestore”, nato____________ il__________ 
C.F.________________, residente a___________________, titolare della ditta______________ con sede 
in___________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________________ al n.___________Reg. imprese 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

1) Vista la determina n._________ del _______________, l’I.C. n.3 “S.Bernardino B.go Trento” di Verona affida al 
Sig.____________nella sua qualità di titolare, che accetta, la concessione del servizio “Macchine distributori di bevande e 
prodotti alimentari” 
 
2) Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal XX/XX/2017 AL XX/XX/20XX. 
 
3) Per l’uso dei locali messi a disposizione dall’Istituto Scolastico, per lo svolgimento dell’attività in parola il gestore versa 
per il primo anno contestualmente alla firma del contratto e per gli anni successivi entro il 28 febbraio di ogni anno la 
somma di € __________.  
 
4) Il gestore provvede alla fornitura di n. n. 7 distributori automatici di cui  
- n.2 c/o la sede dell’Istituto Comprensivo n.3 scuola A.Provolo di Via G.C.Camozzini, 5 a Verona (n.1 di bevanda calde e 
n.1 di bevande fredde/snack e pasticceria, senza glutine) 
n.1 c/o il plesso scuola dell’infanzia Il gabbiano di Via Morosini, 1 a Verona (n.1 di bevanda calde) 
n.1 c/o il plesso scuola primaria B.Barbarani di Via del Carroccio, 9 a Verona (n.1 di bevanda calde) 
n.2 c/o il plesso scuola primaria A.Messedaglia di Via A.Provolo, 53 a Verona (n.1 di bevanda calde e n.1 di bevande 
fredde/snack e pasticceria, senza glutine) 
n.1 c/o il plesso scuola secondaria di 1ì grado D.Alighieri Via Porta Catena, 4 a Verona (n.1 di bevanda calde) 
di ultima generazione che devono rispondere a tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza e igiene. Il gestore dovrà 
avere massima cura per la pulizia degli oggetti di arredamento e delle attrezzature e occuparsi dell’eventuale riordino dei 
locali annessi. 
 
5) Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla installazione e alla gestione dei distributori, nonché tutti gli oneri 
inerenti la concessione dei rinnovi delle licenze, imposte, tasse, contributi, multe, contravvenzioni e quant’altro in 
riferimento all’esercizio medesimo, nonché le spese di ordinaria manutenzione delle attrezzature e impianti, secondo 
quanto previsto in materia dal Codice Civile. 
 
6) Il gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dal Dirigente Scolastico per l’andamento del servizio 
e l’applicazione dei prezzi di listino allegato al presente contratto in vigore dal XX/XX/2017 e che ne costituisce parte 
integrante. I prodotti da erogare, che devono essere tutti di prima qualità e conformi alle vigenti norme in materia di 
prodotti alimentari, consistono in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da 
colazione quali caffè – thè – latte - cappuccino, snack e pasticceria, senza glutine. 
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Su ogni macchina devono essere ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la composizione oltre ai costi dei 
prodotti oggetto di distribuzione. I prodotti erogati dalle macchine devono corrispondere a quanto precisato in sede di 
gara e mantenuti per tutta la durata contrattuale. Ogni variazione di costo dovrà essere preventivamente concordata con 
l’ufficio competente, il quale si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. 
Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare 
via telefono e via fax il concessionario per eventuali segnalazioni di guasto/reclami. I prodotti relativi ai distributori di 
"succhi e merende" e "bevande calde" ammessi alla distribuzione devono essere somministrati in applicazione del DL 
155/97 denominato HACCP. 
IL gestore dovrà inoltre essere disponibile, durante tutta la durata del contratto, a collaborare con l'amministrazione per 
l'individuazione e il controllo degli alimenti e delle bevande e a farsi carico del ritiro di tutti i prodotti in scadenza non 
consumati, prevedendo un sistema di valutazione e riutilizzo delle eccedenze. 
 L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso laboratori 
competenti,senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. Al Consiglio d’Istituto è attribuita la 
facoltà di controllare i prodotti in vendita. 
 
7) Il Gestore è il solo e unico responsabile d’ogni attività inerente la gestione dei distributori. 
Comportamenti omissivi o in contrasto con il presente articolo determinano l’immediata risoluzione del contratto e 
producono effetti di rivalsa risarcitoria da parte dell’Istituto nei confronti del Gestore per inadempienza di clausola 
contrattuale. 
Il Gestore deve consegnare al RSPP entro la data di installazione dei distributori il proprio manuale HACCP (Piano di 
Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.Lvo 155/97. 
 
8) Il gestore assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall’esercizio dell’attività 
oggetto della presente scrittura ed esonera espressamente l’Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità conseguente al 
danno arrecato. 
Il gestore è tenuto, se non già in possesso, a costituire a sue spese entro dieci giorni dalla firma del presente contratto, 
una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni e infortuni che 
dovessero occorrere a persone o cose, comunque presenti all’interno dell’Istituto, per cause imputabili al gestore, 
escludendo ogni tipo di rivalsa nei confronti dell’Istituto stesso. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata 
agli atti dell’Istituto. 
 
9) Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di 
impiego tra l’Istituto scolastico ed il gestore. 
 
10) E’ tassativamente vietato l’uso e la somministrazione di bevande alcoliche e tabacchi. 
 
11) Il servizio dovrà essere garantito per tutto l’anno scolastico e per l’intero arco settimanale, dal Lunedì al Sabato a 
decorrere dal XX/XX/2017. 
  
12) Costituiscono causa di risoluzione dal presente contratto: 
a) abbandono dell'appalto, salvo forza maggiore; 
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio; 
c) cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato; 
d) comportamento abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al servizio; 
e) colpa in frode della Ditta aggiudicataria; 
f) apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria; 
g) inosservanza, anche parziale, del presente capitolato, dopo reiterate ammende; 
h) ogni altra inadempienza ai sensi dell'art.1453 c.c.; 
i) la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l’immagine dell’Istituto. 
j) l’inosservanza di una o più clausole previste dal presente contratto, oltre a quanto stabilito ai precedenti articoli 6) e 
10) 
k) mancato pagamento anche di una sola quota annuale. 
 
13) Per quanto stabilito al precedente articolo 12), il gestore dovrà lasciare liberi i locali da persone e cose entro 10 
giorni dalla notifica stabilita dall’Istituto. 
 
14) Per le cause di risoluzione stabilite al precedente articolo 12), l’Istituto si riserva il risarcimento dei danni subiti. 
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15) Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a completo carico del gestore. 
 
16) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, sicché 
quanto espresso, in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi già espressamente citati, il 
contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di diffida o costituzionale in mora, intendendosi con ciò pattuita la 
clausola espressa ex art. 1456 C.C. 
 
17) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla specifica legislazione vigente in merito ed alle 
norme del codice civile. 
 
18) Il presente atto, datato e sottoscritto, anche per le clausole onerose, da una parte dal Dirigente scolastico e dall’altra 
dal gestore ha come parte integrante il listino prezzi da valere con decorrenza XX/XX/2017. 
 
19) Per qualsiasi altra controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il foro di Verona. 
 
 Verona,  
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Il Titolare della ditta 
_________________ 

 
 
 
Allegato “2” 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristoro all’interno 
dell’IC n:3 S.Bernardino B.go Trento di Verona 

mediante distributori automatici di snack e bevande. 
Scadenza per la presentazione delle offerte: 30.01.2017 

 
MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________________il ____________________ 
residente a_____________________________________________________________________ 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
Nella sua qualità di _______________________________________________________________ 
Del concorrente _________________________________________________________________ 
Con sede in ____________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________________________ 
Con codice fiscale n° _____________________________ _ Partita IVA n. ___________________ 
Telefono ____________________ telefax _______________ E-mail _______________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di ristoro dell’IC n.3 S.Bernardino B.go Trento di Verona. 
A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo concorrente decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le 
quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 

DICHIARA 
 

Relativamente alla predetta ditta/società: 
 
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIAA di___________________per l’attività di: 
__________________________________________________________________________ il cui numero di codice di 
attività (così come risulta dalla visura camerale) è: _____________________. 
b) il nome del rappresentante legale dell'impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall'appalto e fino all'estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con potere di firma e precisamente: 
______________________________________________________________________________ 
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c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.12 del Dlgs. 157/95 (denominato HACCP) e di non ricadere in alcuna 
delle cause ostative all’assunzione dei lavori previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare riguardo alle 
condanne penali ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, dei provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, delle decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, delle iscrizioni relative ai carichi pendenti ai sensi della vigente normativa, espressamente riferite 
all'impresa e a tutti i legali rappresentanti; 
d) di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato di carichi 
pendenti; 
e) che la Ditta é in regola con gli adempimenti in materia contributiva e assicurativa nei confronti di INPS e INAIL; 
f) di non partecipare alla presente gara in R.T.I. o Consorzi con imprese che partecipino alla stessa gara quali 
componenti di altre R.T.I., Consorzi di imprese o singolarmente; 
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili(art.17 L.68/99); 
h) di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e di sicurezza: 
dal DPR 303/56(norme generali igiene del lavoro/ed essere in regola con le norme ivi richiamate); 
i) che i servizi e i prodotti offerti per l'appalto sono corrispondenti alle caratteristiche minime ed ai requisiti richiesti con il 
bando di gara; 
j) che le apparecchiature che saranno utilizzate dal fornitore e gli alimenti posti in vendita rispondono ai requisiti previsti 
dall’art. 32 D.P.R. 327/80 e relativo regolamento di esecuzione; 
k) di essere in regola, nei confronti di tutto il personale che utilizza, sull’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla 
previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei confronti dei propri 
dipendenti; 
l) di impegnarsi al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (legge 626/94 - DL 81/2008) e a collaborare con il RSPP 
dell'Istituto per la stesura e predisposizione del DUVRI; 
m) di aver preso visione dei luoghi ove saranno ubicati i distributori; 
n) di obbligarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante con apposite polizze assicurative per 
la Responsabilità Civile verso Terzi e contro gli incendi i cui massimali non dovranno essere inferiori a 500.000,00 euro; 
o) di obbligarsi a mantenere i prezzi invariati di cui all'offerta economica per l'intero periodo di validità del contratto; 
p) di fornire prodotti di prima qualità come da bando e conformi alle norme igienico sanitarie vigenti, non deteriorati e 
non scaduti e che le derrate alimentari in vendita non contengano organismi geneticamente modificati e che i prodotti 
biologici siano conformi alla norma attualmente in vigore; 
q) di esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le vigenti norme, l'attività 
espletata; 
r) non far mancare la fornitura di prodotti durante la sospensione delle attività didattiche e a prestare assistenza in 
giornata in caso di guasti o malfunzionamento; 
s) di rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza 
del contratto, previo accordi con la dirigenza dell'Istituto, per non pregiudicare la continuità del servizio a causa del 
subentro di altro aggiudicatario; 
t) di accettare senza riserva alcuna tutto quanto previsto nel bando e nella bozza di convenzione; 
u) di accettare senza riserva alcuna che l'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile per effrazioni o danni 
arrecati ai distributori automatici per atti derivanti da agenti esterni, da scasso o da vandalismo e si impegna la ditta 
assegnataria a fornire indicazioni scritte circa eventuali azioni e/o dispositivi deterrenti che porrà in essere a tutela delle 
proprie apparecchiature; 
v) a provvedere alla raccolta differenziata nonché allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività; 
x) di accettare senza riserve tutte le condizioni previste nella presente lettera di invito pena l’esclusione dal  
procedimento 
z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa 
    

PRENDE ATTO 
 

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno  trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento della attività istituzionale dell’IC n.3 S.Bernardino B.go Trento di Verona ai sensi di quanto disposto 
dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 
 che tali dati sono richiesti in virt ù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i d iritti di cui al Titolo III del suddetto 
decreto; 
 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara;  
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che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo 
all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno …………………Il Dichiarante13…………………………… 
 
 
NB: Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 
38 del D.P.R. 445/2000 
 
 
Allegato “3”          

Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristoro all’interno 
dell’IC n:3 S.Bernardino B.go Trento di Verona 

mediante distributori automatici di snack e bevande. 
Scadenza per la presentazione delle offerte: 30.01.2017 

 
MODULO PER OFFERTA PREZZI PRINCIPALI PRODOTTI e CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO 

 
a) Prezzi offerti per i principali prodotti 
             Prodotto fascia A (punti) Massimo punti 12 
 
Caffè espresso – lungo-macchiato-decaffeinato-d’orzo/cappuccino/the/latte/ 
cioccolata e bevande calde in genere 
 
Acqua naturale e frizzante in PET da 0,50 cl. 
 
Bibita in lattina da 0,33 cl. (coca-cola, fanta, chinotto, the limone-pesca,..) 
 
 
             Prodotto fascia B ( punti) Massimo punti 20 
 
Cracker (1 confezione) 29/30 gr, 
 
Schiacciatina confezionata 37,5 gr. ca. 
 
Crostini dorati/croccanti 40 gr. 
 
Merendine 50 gr. (croissant farciti, ecc.) 
 
Merendine 40 gr. (treccine, ecc,) 
 
Wafers cioccolato/vaniglia, ecc. da 40 a 45 gr. 
 
Crostata alle confetture da 40 gr. 
 
Succhi di frutta in brick da 0,20 cl. 
 
Succhi di frutta in brick da 0,33 cl. 
 
Merendine senza glutine 
 
             Prodotto fascia C Massimo punti 10 
 
Barrette di cioccolato (Cerealix, Duplo ferrero, Kinder 
Fiesta e Delice, Oro Ciok, Kinder cereali, ecc.) da 20 a 40 gr. 
 
Barrette di cioccolato (Kit Kat Nestlè’, Twix – Ringo e 
Baiocchi – Mars – Bounty, ecc.) da 45 a 57 gr. 

COSTO 
MONETA 

 
 
 

________ 
 

_______ 
 
 
 
 
 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 
 
 
 
 

________ 

COSTO 
CHIAVE 

 
 
 

________ 
 

_______ 
 
 
 
 
 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 

________ 
 
 
 
 
 

________ 
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Biscotti farciti al cioccolato/vaniglia gr. 55 
 
Bibite con integratori di sali minerali da 0,50 cl 

 

 
 

________ 
 
 

________ 
 

________ 

 
 

________ 
 
 

________ 
 

________ 
L’offerente dovrà indicare un prezzo singolo per ogni tipologia di prodotto. Non sono ammesse fasce di prezzo (da € …. a 
€ ….). 
b) Corrispettivo annuo offerto a favore dell’Istituto  ……………………………………………… 
 
 
Timbro e firma del Legale rappresentante ________________________ 
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