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Allegato 1 


Al Dirigente Scolastico 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” 


Via dello Sport, 25 
89024 Polistena (RC) 


 


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la procedura aperta relativa 
alla concessione del servizio di erogazione bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca 
con l’installazione di n° 7 distributori automatici nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“Michele Maria Milano” – Polistena (RC)


 
Codice Identificativo Gara C.I.G.: ZC4207F357 
 


Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….………………….…………………  


nato/a ……………………………………………………………………………………………….…….  il ..……………………………….. 


Codice Fiscale: ………………………………………………………..………………..………………… 


in qualità di …………………………………………..………………………………………………………………….………………..…… 


della Ditta/Società …………………………………………………..…………………………………………….…………………..…… 


con sede in …………………………………………………………………………………………..………………… cap. ………………  


Via ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 


Tel. ………………………………….………….. e-mail ………………..…….……………………………………………………………… 


p.e.c. ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..


Codice Fiscale n° …………………………………..………………… Partita IVA n° ………………….……………..……………. 


Codice attività ……………………………………………………………………………………….………………………………………… 


INPS sede di ………………………………………………………….………….… matr. n° ……………..………………….………… 


INAIL sede di ………………………………………………………….……….… matr. n° ……………..…………………...………… 


CHIEDE 


di poter partecipare alla procedura indicata in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA 


1) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 de D. Lgs. n° 50/2016 ed in 
particolare: 


a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 


b. nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 
575; 


c. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; devono essere 
indicate anche le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non 
menzione; 


d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 


e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio;  


f. che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, non ha commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 
Appaltante che bandisce la procedura; o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;  


g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 


h. che nell'anno antecedente la data della pubblicazione dell’Avviso pubblico non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 


i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui è stabilito; 


j. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca 
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione 
o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 


2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ordine a 
quanto disposto dall’art. 17 della L. 68/1999: 
(barrare l’ipotesi che interessa) 
 


che l’impresa, con un organico composto da 15 o più dipendenti, ha ottemperato alle 
norme della L. 68/99; 


oppure 



http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991ART3

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119991

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980ART25

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110025





3/4 


di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/99 poiché l’impresa ha un organico inferiore ai 15 dipendenti; 


3) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di DURC valido) e al pagamento di imposte e 
tasse secondo la legislazione vigente; 


4) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 


5) che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del 
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale):  
(barrare l’ipotesi che interessa) 


l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 
383/2001; 


oppure 
 


l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e il 
periodo di emersione si è concluso; 


6) di essere iscritto al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di _______________________ 
n° ……………………………………………..…………………. per l’attività oggetto della presente 
procedura e che i legali rappresentanti, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società, sono i seguenti:  (indicare cognome, nome, data di nascita, 
luogo di nascita, residenza e qualifica)  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 


7) di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 
disciplinano l’appalto in oggetto; 


8) di essere abilitato all’esercizio in questione; 
9) di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione della 


prestazione contenute nel presente bando, nel capitolato d’oneri e in tutti i documenti che 
regolano la concessione in oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed 
incondizionato; 


10) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione della prestazione e di aver accertato che i prezzi medesimi nel loro 
complesso sono remunerativi e tali da consentire la presentazione dell’offerta; 


11) che rispetto alle imprese di seguito indicate (denominazione, ragione sociale e sede) ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile: 
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(barrare l’ipotesi che interessa)
 


si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato della 
Società ……………………………………………...………………………….……;  


 
oppure 


di non trovarsi in nessuna situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato;


12) di non trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 3 del Disciplinare di gara allegato 
all’Avviso pubblico  a cui chiede di partecipare; 


13) di accettare incondizionatamente e di rispettare, in caso di concessione, tutte le condizioni 
previste dall’Avviso pubblico, dal Disciplinare e  dal Capitolato d’oneri, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto di concessione, con particolare riguardo ai tempi previsti 
per l’avvio dei lavori di installazione delle macchine distributrici; 


14) di non subappaltare il servizio o parti di esso; 
15) di aver visitato gli spazi relativi al servizio in oggetto e di aver preso atto dello stato e della 


consistenza degli impianti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – 
Polistena (RC) oppure di ritenere gli spazi messi a disposizione dall’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena (RC) del tutto idonei e soddisfacenti; 


16) di essere a conoscenza che la popolazione scolastica può risentire di una curva demografica 
negativa; 


17) di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per il servizio 
oggetto di concessione; 


18) di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 
L. 136/2010 e s.m.i., relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena (RC); 


19)  di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 


20) di aver onorato nel triennio precedente, gli impegni assunti con altri Istituti ed Enti per 
tutta la durata del contratto. 


 
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modifiche, attesta di essere 
consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere 
nel reato previsto dall’art. 482 c.p.  
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera.  
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, il 
sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del 
proprio documento di identità. 
 
Luogo e data ____________________________  Timbro e firma 
 


_________________________ 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 


Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 


rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.gov.it 


 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 


CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  


 
Prot. n° 8082/VI.2  Polistena, 09 Novembre 2017 
 


CAPITOLATO SPECIALE 
 


Avviso pubblico con procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 - relativo alla 
concessione del servizio di erogazione bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca con 
l’installazione di n° 7 distributori automatici nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“Michele Maria Milano” – Polistena (RC) 


C.I.G.: ZC4207F357 
 


Premessa 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (RC) in esecuzione alla 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 7636/VI.2 del 26.10.2017, intende 
muoversi con Avviso pubblico con procedura aperta per l’individuazione di un Operatore 
economico cui affidare il servizio di somministrazione di bevande fredde, calde, di 
snack/merende, frutta fresca a mezzo di distributori automatici da installare nei locali 
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (RC), così come 
descritto  nel Capitolato di gara  ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.I. n.44/2001, 
dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del D. Lgs. n° 56/2017. 


 
Art. 1. OGGETTO 


L'appalto ha per oggetto la vendita dei prodotti elencati nel listino allegato (Allegato 3) 
mediante l'installazione di distributori automatici nelle aree individuate dall'Ente concedente. I 
distributori devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative 
vigenti in materia. Su ogni distributore dovranno essere ben visibili le etichette con l'indicazione 
della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. 


 
Art. 2. PRODOTTI DA EROGARE 


Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie di rilevanza nazionale del 
settore – quali: Caffè Mauro, Caffè Lavazza, Mangiatorella, San Pallegrino, Mulino Bianco, 
Ferrero, Saiwa, San Carlo, Nestlè, ecc. -  e rispondere a rigorose norme igienico-sanitarie ed 
esenti da O.G.M. e da oli vegetali (palma e cocco): la mancata qualità o non corrispondenza alle 
norme sanitarie degli stessi contestata per almeno 3 volte potrà costituire motivo di risoluzione 
del contratto.  
I prodotti sono costituiti da: 
 



mailto:rctf030008@istruzione.it

mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT

http://www.itispolistena.gov.it/
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Categorie prodotti e loro requisiti richiesti 


Bevande 
calde 


Caffè, Caffè lungo 
caffè in chicchi macinati all’istante e con grammatura 
minima gr. 7 per ogni erogazione 


Caffè decaffeinato 
caffè in chicchi macinati all’istante e con grammatura 
minima gr. 7,5 per ogni erogazione  


Caffè/Latte macchiato 
caffè in chicchi macinati all’istante con grammatura minima 
gr. 7 e gr. 8 di latte in polvere minimo per ogni erogazione  


Caffè d’orzo orzo grammatura minima gr. 8 per ogni erogazione  


Cappuccino 
caffè in chicchi macinati all’istante con grammatura minima 
gr. 7 e gr. 8 di latte in polvere minimo per ogni erogazione 


Cappuccino d’orzo 
orzo grammatura minima gr. 7 e gr. 8 di latte in polvere 
minimo per ogni erogazione 


Latte 
grammatura minima gr. 7 di latte in polvere per ogni 
erogazione  


The 
grammatura minima gr. 12 di the in polvere per ogni 
erogazione  


Cioccolata 
grammatura minima gr. 23 di miscela di cioccolato in polvere 
per ogni erogazione  


Camomilla 
grammatura minima gr. 12 di camomilla in polvere per ogni 
erogazione 


Bevande 
fredde 


Acqua minerale 
naturale 


in bottiglia pet da cl 0, 50 


Acqua minerale 
frizzante 


in bottiglia pet da cl 0, 50 


Bevande 
analcoliche/non 
gassate - miste 


in bottiglia pet da cl 33 


Succhi di frutta in pet o Tetrapak – contenuto minimo da cc 200 
Alimenti 


pre-
confezionati 


Snack dolci e 
salati, brioches, 


merende 


alimenti preconfezionati dolci, salati, provenienti dalla rete 
commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio 
equosolidale nonché prodotti biologici, per celiaci e diabetici 


Alimenti 
freschi 


Panino imbottito 
Panino imbottito debitamente confezionato ed 
igienicamente sigillato, munito di etichettatura a norma di 
legge e data di scadenza leggibile e indelebile 


Yogurt 
Yogurt tipo drink 


direttamente consumabili in vari gusti - in vasetto da gr. 125 
min. o in bottiglia pet 


Frutta fresca di stagione 
Macedonia di  


frutta fresca di stagione 


debitamente confezionata ed igienicamente sigillata, munita 
di etichettatura a norma di legge e data di scadenza leggibile 
e indelebile 


Per il dettaglio, si rimanda all'Allegato 3 (Offerta Economica). 
 


Art. 3. TIPOLOGIA UTENZA 
Il servizio è rivolto a Docenti, Personale A.T.A., Alunni (per complessivi 1200 utenti circa nell’anno 
scolastico in corso), Genitori, visitatori occasionali autorizzati ed eventuali partecipanti ad attività 
e corsi organizzati dall'Istituzione Scolastica. 
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Art. 4. SEDE SCOLASTICA 


La Ditta/Società aggiudicataria dovrà collocare un numero minimo di 7 distributori automatici 
all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (RC). 
L'individuazione degli spazi per l'installazione dei distributori automatici è a discrezione del 
Dirigente Scolastico. 
 


Art.5. DURATA DELL'APPALTO E SUA VALIDITA' 
La durata del contratto di concessione è fissata in anni quattro consecutivi a decorrere dalla 
data di inizio, prevista per il 01.01.2018 o comunque dalla data di effettiva messa in 
opera di tutti i distributori e scadenza al 31.12.2021. 
Il Concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori e i relativi servizi entro tre giorni 
lavorativi dalla data di inizio di cui al paragrafo precedente, o comunque dalla data di effettiva 
aggiudicazione se successiva a quella fissata. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è considerato il recesso in qualsiasi momento 
del contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione 
stabiliti dall’Amministrazione Scolastica oppure gravi motivi accertati dall'Istituzione Scolastica 
con rilevanza penale e/o civile. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dall’art. 23 della L. n.62/2005 e non è 
previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto si 
intende automaticamente risolto alla scadenza naturale prevista. 
Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico della 
Ditta/Società aggiudicataria. 


 
Art. 6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERSONALE, APPARECCHIATURE 


Il Gestore impiega, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il 
servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. L'organico del personale deve essere 
adeguato al servizio richiesto. Il personale addetto alla gestione e manutenzione dei distributori 
automatici deve essere munito di cartellino di riconoscimento. 
Il concessionario si impegna a sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da azioni 
proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 
1676 c.c., così come si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o 
cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato. 
Il Gestore si impegna a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si 
comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di 
particolare gravità. 
Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti 
normativi, sono a carico del gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto 
alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario. 
L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà 
opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra autorità pubblica di 
controllo al fine di assicurarsi che da parte del Gestore vengano osservate le prescrizioni 
suddette. 







4/9 Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena – RC 
 


Il Gestore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente 
rispettate, nel corso delle attività previste dal presente Capitolato, le disposizioni in tema di 
prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D. Lgs. 9 aprile 2008 
n. 81 e ss.mm. e alla direttiva macchine, impianti e attrezzature di lavoro. Il Gestore dovrà 
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi e 
indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà 
adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al 
servizio e dei terzi. Il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i 
rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività. 


 
Distributori – caratteristiche 
I distributori devono avere le seguenti caratteristiche: 


a. essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente; 
b. essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia; 
c. essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete di diverse pezzature, con 


la funzione “restituzione resto” e/o con sistemi alternativi che consentano la ricarica 
(chiavi elettroniche, tessere, ecc.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale di 
importo non superiore a € 3,00 che dovrà essere restituito, a cura del Gestore, entro 30 
gg. dal termine della concessione; 


d. essere di recente fabbricazione e di ultima generazione al momento dell’installazione: non 
verranno considerati tali i distributori la cui data di immatricolazione sia anteriore all’anno 
2010, fermo restando il possesso dei requisiti e delle funzioni richieste ai precedenti punti 
a, b, c e ai successivi punti e, f, g; 


e. essere di facile manutenzione per pulizia ed igiene sia interna che esterna; 
f. essere tali da garantire l’assoluta igiene dei prodotti distribuiti; 
g. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 
h. essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo; 
i. rendere evidente sul distributore il nominativo del referente e il recapito di telefonia 


mobile sempre attivo a cui rivolgersi per ogni eventualità; 
j. avere un costante rifornimento di prodotti; 
k. essere sempre riforniti di acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero; 
l. essere sottoposti a una adeguata manutenzione; 
m. nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi 


di bibite, merendine, biscotti, snack dolci e salati; 
n. è richiesto inoltre il posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata nei pressi di 


ciascun distributore; 
o. tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà 


essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del 
prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza); 


p. i panini imbottiti dovranno essere debitamente confezionati ed igienicamente sigillati, 
muniti di etichettatura a norma di legge e data di scadenza leggibile e indelebile; 


q. è fatto divieto per il Gestore vendere alcolici e superalcolici o prodotti non concordati a 
tutti gli utenti. 
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Gestione del servizio 
Il servizio di erogazione dei prodotti e delle bevande deve essere assicurato anche durante il 
periodo di interruzione/sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo. 
In caso di guasti: 


a. L’intervento deve essere tempestivo e comunque entro 12 ore dalla chiamata; 
b. In caso di non funzionamento, il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore 


non funzionante e alla sua sostituzione con altro distributore, avente tutte le 
caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 3 giorni dalla segnalazione; 


c. Il distributore non più funzionante, ancorché non sostituito nel termine di cui al punto 
precedente, deve essere comunque rimosso dai locali dell’istituto. 


Il Gestore ha l’obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi 
durante il rifornimento dei prodotti. 
Gli operatori addetti al rifornimento dei distributori devono provvedere anche alla pulizia 
giornaliera dei distributori stessi. 
Eventuali modifiche al numero di distributori e la loro ubicazione sono subordinate alla 
discrezionale approvazione da parte del Dirigente Scolastico, previa istanza scritta e motivata. 
L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza 
recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto. L’accesso alle aree in cui sono 
istallati i distributori da parte del Gestore e del personale da questi dipendente deve avvenire 
soltanto in orari in cui l'Istituto è regolarmente aperto. 
In caso di furto totale o parziale il gestore sarà tenuto a sporgere denuncia entro le 24 ore 
successive, esonerando la Scuola da ogni responsabilità. 
 


Art. 7. CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE A FAVORE DELL’ ISTITUTO 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a versare all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele 
Maria Milano” un canone di concessione annuale, il cui importo minimo annuale, a base della 
gara e soggetto ad offerte in aumento, è pari a € 7.000,00 (€ 1.000,00 annui per ogni singola 
macchina installata) a favore del Bilancio dell’Istituzione Scolastica finalizzato all'innovazione 
tecnologica ed all'ampliamento dell'offerta formativa.  
Il canone di concessione a favore dell’Istituzione Scolastica sarà assunto nel P rogramma Annuale 
e destinato all'innovazione tecnologica ed all'ampliamento dell'offerta formativa con l’eventuale  
finanziamento di progetti. 
Il contributo dovrà essere versato annualmente in due rate: 1° acconto, pari alla metà del 
contributo, entro e non oltre il 28 Febbraio ed il saldo entro e non oltre il 28 Giugno di ogni anno 
(2018 – 2019 – 2020 – 2021), tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a: Istituto 
Tecnico Industriale Statale "Michele Maria Milano” - 89024 Polistena (RC) - C.F.: 82000860807 - 
Coordinate IBAN: IT 40 W 03111 81500 000000001771. 
Il Concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del contributo oltre i termini 
stabiliti. Il mancato pagamento del contributo, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà 
essere causa di revoca della concessione. 
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs n° 
50/2016. 
La mancata osservanza di questo articolo è motivo di recesso contrattuale. 
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Art. 8. ONERI A CARICO DELLA DITTA/SOCIETA’ AGGIUDICATARIA 


Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, la Ditta/Società aggiudicataria si impegna a 
provvedere: 


- a proprie spese a quanto necessario all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni 
sanitarie e commerciali richieste dalle norme vigenti; 


- alle eventuali spese per l'acquisto, l'istallazione, la riparazione dei distributori, 
l'adattamento e la sistemazione delle aree dove verranno istallati i distributori (sempre a 
condizione che venga fatta richiesta scritta alla scuola, se ne ottenga il permesso e si 
fornisca certificazione di idoneità) secondo le prescrizioni di Legge (lavori sia edili che 
impiantistici necessari al posizionamento dei distributori); 


- all'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti che dovranno essere 
certificati da idonee dichiarazioni di conformità alle leggi e disposizioni vigenti; 


- a tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: il gestore dovrà 
intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento e provvedere alla 
riparazione/ripristino entro 12 ore. La Scuola potrà in ogni momento verificare il 
funzionamento dei distributori e la corrispondenza alle norme di sicurezza; 


- alla pulizia dei distributori stessi e dell'area antistante e circostante i distributori; 
- alla fornitura di prodotti di prima qualità, a basso contenuto di grassi, certificati a norma 


CEE, di prodotti provenienti dalla rete del commercio equosolidale, di prodotti dolci/salati 
contenenti uno o più ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata e almeno 
un prodotto dolce/salato adatto ad una dieta priva di glutine (celiachia), in considerazione 
di una corretta educazione alimentare; 


- i prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel 
prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.); 


- alla fornitura tempestiva e costante dei prodotti; 
- all'esposizione del listino prezzi, con specifica del prodotto con nome e indicazione della 


ditta produttrice; 
- alla precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la 


salute dei collaboratori; 
- a osservare puntualmente tutte le norme concernenti l'infortunistica, l'igiene, la tutela 


della salute degli utenti e dei lavoratori e in ordine alla puntuale osservanza di tutte le 
norme di carattere fiscale; 


- a mantenere i prezzi fissati all'inizio attività, salvo revisione concordata con il Dirigente 
Scolastico. Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro 
dimostrazione della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazione 
della Scuola; 


- al pagamento di imposte e tasse generali e speciali, compresa la tassa smaltimento rifiuti, 
per quanto di competenza; 


- alla contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di 
natura fiscale e tributaria. 


- Il Gestore è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti 
secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. n.155/97 e al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 
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"Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". Le eventuali 
irregolarità accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo e i 
provvedimenti adottati, devono essere tempestivamente segnalati all'Istituto che, qualora 
ritenga insufficienti o inefficaci le misure correttive, può richiedere integrazioni alle stesse 
o al programma di autocontrollo. 


- Gli oneri relativi all'autocontrollo del servizio sono a totale carico del Gestore. 
 


Art. 9. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di 
subappalto totale o parziale del servizio. 


 
Art. 10. RESPONSABILITA’ 


L'Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che 
dovessero derivare al Gestore o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Capitolato o per qualsiasi altra causa. 
Il Gestore assume ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni, a 
terzi, compreso il personale tutto dell’Istituto Scolastico, compresi i danni eventualmente arrecati 
all'Istituto stesso in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. 
Il Gestore è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o 
all'allestimento degli spazi svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l'Istituto da ogni eventuale 
responsabilità per danni a cose o persone. 
La Ditta/Società aggiudicataria del servizio si impegna a sollevare l'Istituto da qualunque pretesa, 
azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in 
caso di condanna. 
La Scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento 
possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 


 
Art. 11. ASSICURAZIONE 


Il Gestore si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi” 
(R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del Gestore stesso e a mantenerla operante per 
tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità 
civile per danni di qualsivoglia natura cagionati all'Istituzione Scolastica, a qualunque utente 
occasionale e relative cose ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporsi senza 
l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna degli spazi con 
validità per tutta la durata della concessione, per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per 
sinistro, senza alcun limite per anno. 
 


Art. 12. RESTITUZIONE LOCALI 
Il Gestore si impegna a rilasciare liberi da persone o cose gli spazi dove sono istallati i 
distributori entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Amministrazione Provinciale 
o delle Autorità scolastiche, nel caso sorga la necessità di restituire gli spazi stessi all'attività 
originaria, senza peraltro aver diritto ad alcuna indennità. 
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Art. 13. DIRITTO DI CONTROLLO 


Sono preposti al controllo dell'igiene dell’ erogazione delle bevande e degli alimenti e del 
rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato gli organi di controllo previsti dalle disposizioni 
sanitarie vigenti, su segnalazione e richiesta dell'Istituto. 
Per un controllo diretto e immediato del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 
snack/merende e frutta fresca,  e delle generali regolarità delle prestazioni declinate dal 
presente capitolato, il Dirigente Scolastico, supportato da una Commissione designata dal 
Consiglio di Istituto, può, senza preavviso,  eseguire verifiche  sull'andamento del servizio al 
fine di accertare la corrispondenza della composizione degli alimenti e delle grammature, la 
pulizia dei distributori, nonché la presenza di eventuali irregolarità. 
A seguito di tali controlli interni, Il Consiglio d'Istituto farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, 
per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi interno di controllo. 
La Ditta/Società, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, potrà fornire le controdeduzioni del caso. 
Il Consiglio d'Istituto ne comunicherà l'eventuale mancato accoglimento alla Ditta/Società che, 
entro i successivi 8 (otto) giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni. 
Il Consiglio d'Istituto dell’ITIS di Polistena ha facoltà di procedere alla revoca della concessione 
in qualsiasi momento, per comprovati motivi, quali gravi inadempienze del Gestore in ordine ai 
propri obblighi, con preavviso di almeno 20 gg. 
 


Art. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L'Istituzione Scolastica ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione 
del contratto nei seguenti casi: 


- abbandono dell'appalto, salvo forza maggiore; 
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento 


relative al servizio, 
- cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente 


capitolato; 
- contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta/Società o del 


personale adibito al servizio; 
- inosservanza, da parte della Ditta/Società aggiudicataria, di uno o più impegni assunti 


verso l'Istituto; 
- colpevolezza in frode della Ditta/Società aggiudicataria; 
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta/Società aggiudicataria; 
- inosservanza, anche parziale, del presente Capitolato, dopo reiterate ammende; 
- mancata corresponsione, anche per una soloa rata, del canone di concessione annuale; 
- ogni altra inadempienza ai sensi dell'art. 1453 c.c. 


L'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del committente, di 
azioni di risarcimento dei danni subiti. 


 
Art. 15. PREVENTIVI 


L'Istituzione Scolastica non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati. 
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Art. 16. CLAUSOLE FINALI 


Nel presentare l'offerta la Ditta/Società proponente dovrà dichiarare di impegnarsi 
all'osservanza del presente Capitolato. Tutte le offerte difformi dal presente Capitolato non 
saranno prese in considerazione. 
 
Il presente Avviso pubblico viene affisso  all'Albo  e  pubblicato  al  sito  web  della  Scuola  
all’indirizzo www.itispolistena.gov.it in data 09.11.2017 – Sezione “Pubblicità Legale”. 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 


Via dello Sport, 25 -  89024  POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047 -  FAX: 0966.940790 C.F.: 


82000860807 - C.M.: RCTF030008 
rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.gov.it


ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE - 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA   


CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA


Prot. N. 


PATTO DI INTEGRITA’ 


Relativo  alla Gara:  Avviso pubblico con procedura aperta relativo alla concessione del servizio di erogazione 
bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori automatici nei locali 
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena (RC)   


(C.I.G    ZC4207F357 ) 


Il presente documento costituisce parte integrante della gara testé indicata e deve essere, 
obbligatoriamente, sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del 
presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l’automatica 
esclusione dalla gara. 


TRA 


L’Istituto Tecnico Industriale Statale “M.M.Milano” di Polistena (RC)  di seguito denominato 


“Istituzione Scolastica”  


E 


L’impresa/società/altro 


di seguito denominato “Operatore Economico”, con sede legale in 


via 


codice fiscale/P.IVA 


 


, n. ,
 


 


 


, iscritta al registro delle imprese di 


al n. , rappresentata da 
 


 codice  fiscale 


nella qualità di , 


IN OSSERVANZA A QUANTO PREVISTO 


Allegato 4
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 dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;


 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) - 2016/2019 dell’ Istituto Tecnico
Industriale Statale “Michele Maria MILANO” di POLISTENA (RC) emanate dal D.S. con protocollo n.
4777 dopo aver  Sentito il Consiglio di Istituto in data 17 maggio 2016;


 dall’art. 19 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114,  il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC;


 dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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” che ha sostituito il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;


 dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici”;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 


1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Istituzione
Scolastica e dell'Operatore Economico nell’ambito della gara in oggetto.


2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca obbligazione dell’Istituzione Scolastica e dei partecipanti alla
gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro
o qualsiasi altra ricompensa, beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
di ottenere l’assegnazione dell’appalto e/o distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto. 


3. Le clausole del presente Patto  costituiscono parte integrante del contratto  di affidamento.


4. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione in calce ed in
ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante dell'Operatore Economico concorrente e deve
essere presentato unitamente alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara. La
mancata osservanza della presente clausola comporta l’automatica esclusione dalla gara.


Art. 2 – Obblighi dell’Istituzione Scolastica 
1. L’Istituzione Scolastica si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza
e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale impiegato a vario titolo 
nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto in caso di violazione di detti principi, con particolare riferimento alle responsabilità 
conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
di cui al  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 


2. L’ Istituzione Scolastica si impegna ad informare tutto il personale, di cui si avvale, del presente
Patto e degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano e vigila affinché quanto previsto dal
presente Patto di Integrità venga, dallo stesso personale, rispettato nell’esercizio delle funzioni
assegnate.


3. L’Istituzione Scolastica è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure e
l’aggiudicazione, secondo quanto previsto in materia di trasparenza.


4. L’Istituzione Scolastica si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché
i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o
giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di
predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto.


5. Durante la procedura in oggetto, l’Istituzione Scolastica si impegna a trattare tutti gli offerenti in
maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e
a non divulgare ad alcun offerente informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la







procedura o durante l’esecuzione del contratto. 


6. Il personale dell’Istituzione Scolastica, impiegato ad ogni livello nell’espletamento della procedura
di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto,
il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso,
con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal
“CODICE DI COMPORTAMENTO”.


Art. 3 – Dichiarazioni e Obblighi dell'Operatore Economico 
1. L'Operatore Economico dichiara:


a) di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo
diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le
modalità di scelta dell'Operatore Economico da parte dell’Istituzione Scolastica
aggiudicatrice e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere promesso, al fine di
agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, regali o altri
benefici o vantaggi ad alcuno;


b) di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla
procedura  volte ad alterare, con mezzi illeciti, la concorrenza del mercato;


c) di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti dell’Istituzione
Scolastica contenute nel “CODICE DI COMPORTAMENTO” si estendono, per quanto
compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con
l’Istituzione Scolastica. Tale Codice è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;


d) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Istituzione Scolastica che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro.


e) di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a
non corrispondere né a promettere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione
e/o gestione del contratto.


2. L'Operatore Economico si impegna a segnalare all’Istituzione Scolastica entro il termine di
presentazione dell’offerta:


a) eventuali rapporti di parentela e affinità esistenti tra i propri titolari, amministratori, soci,
dipendenti e collaboratori rispetto al personale dell’Istituzione Scolastica;


b) eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al personale
dell’Istituzione Scolastica coinvolto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto o
a collaboratori ugualmente coinvolti.


3. L'Operatore Economico:


a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione
e/o gestione del contratto.


b) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Istituzione Scolastica,
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti
dell’Istituzione Scolastica stessa;


c) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di
Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;


d) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di
subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse;


e) si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare tempestivamente l’Istituzione







Scolastica e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione 
che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Istituzione Scolastica o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del 
contratto. 


Art. 4 – Sanzioni per violazione del Patto di Integrità 
1. L'Operatore Economico prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle
dichiarazioni rese con il presente “Patto di Integrità” e/o di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo 
stesso assunti, comunque accertati dell’Istituzione Scolastica, potranno essere applicate, nei suoi confronti, 
una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle 
circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: 


- esclusione del concorrente dalla  gara in epigrafe e dalle gare che l’Istituzione Scolastica i n t e nderà 
indire nei successivi due anni; 


- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 


- risoluzione del contratto, ove sottoscritto; 


- escussione della cauzione definitiva del contratto, ove sottoscritto; 


- segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC), e giudiziarie qualora si 
configurino fattispecie di reato; 


- risarcimento per danno all’Istituzione Scolastica nella misura del 5% (cinque per cento) del valore del 
contratto, restando comunque impregiudicata la prova dell’esistenza di un maggiore danno; 


- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1% (un per cento) 
del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un 
maggiore danno; 


- divulgazione della violazione contrattuale sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti” – Corruzione. 


Art. 5 - Efficacia del patto di integrità 
1. Gli effetti del presente Patto di Integrità e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla


data della sua sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto 
eventualmente stipulato a seguito dell’aggiudicazione della gara. 


Art. 6 – Pubblicità del Patto di Integrità 
1. Il presente Patto di Integrità è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione


“Amministrazione Trasparente”.


Art. 7 – Autorità competente in caso di controversie 
1. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 


Luogo , data    


* con le medesime modalità prescritte per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.


Per l’Istituzione Scolastica 


(titolo) 


(firma*) 


Per L'Operatore Economico 


(titolo) 


(firma*) 





		Relativo  alla Gara

		IN OSSERVANZA A QUANTO PREVISTO

		SI CONVIENE QUANTO SEGUE

		Art. 2 – Obblighi dell’Istituzione Scolastica

		Art. 3 – Dichiarazioni e Obblighi dell'Operatore Economico

		3. L'Operatore Economico:

		Art. 4 – Sanzioni per violazione del Patto di Integrità

		Art. 5 - Efficacia del patto di integrità

		Art. 6 – Pubblicità del Patto di Integrità

		Art. 7 – Autorità competente in caso di controversie
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Allegato 2 


 


Al Dirigente Scolastico 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” 


Via dello Sport, 25 
89024 Polistena (RC) 


 


 


OFFERTA TECNICA per la procedura aperta relativa alla concessione del servizio di erogazione 
bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori 
automatici nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena 
(RC) 


 
Codice Identificativo Gara C.I.G.: ZC4207F357 


 
RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE 


 
 
 
 
 


Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….………………….…………………  


nato/a ……………………………………………………………………………………………….…… il ..…………………………..…….. 


Codice Fiscale: ………………………………………………………..………………..………………… 


in qualità di …………………………………………..………………………………………………………………….………………..…… 


della Ditta/Società …………………………………………………..…………………………………………….…………………..…… 


con sede in …………………………………………………………………………………………..………………… cap. ………………  


Via ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 


Partita IVA n° ………………………………………………………. Cod. Fiscale n° ……………………………………………….... 


ai fini della partecipazione alla procedura aperta relativa alla concessione del servizio di erogazione 


bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori automatici 


nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena (RC), formula la 


seguente offerta tecnica: 
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Caratteristiche aggiuntive 
(barrare con una X la casella accanto la voce 
che si vuol dichiarare) 


Utilizzo di zucchero di canna nelle 
bevande calde  


Utilizzo di bicchieri e palette in materiale 
biodegradabile  


 


 
Esperienza nella distribuzione presso Pubbliche 
Amministrazioni  
(barrare con una X la casella accanto la voce che 
si vuol dichiarare) 
Allegare elenco delle P.A.  presso le  quali sono 
stati installati  i distributori automatici nei 
periodi temporali considerati, escluso l’anno in 
corso. 


Nessuna esperienza  


Esperienza di almeno 1 anno  


Esperienza tra 1 e 3 anni  


Esperienza superiore a  5 anni  


 Esperienza superiore a  10 anni  


 


Approvvigionamento 
(barrare con una X la casella accanto la voce che 
si vuol dichiarare) 


Giornaliero  


A giorni alterni  


 


Celerità di intervento in caso di 
malfunzionamento 
(barrare con una X la casella accanto la voce che 
si vuol dichiarare) 


Entro 2 h dalla segnalazione  


Entro 6 h dalla segnalazione  


Entro 12 h dalla segnalazione  
 
 


Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 


penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in 


atti, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto ……………….………………………………………………………………,  


in qualità di Legale rappresentante della suddetta Ditta dichiara che la data di immatricolazione dei 


distributori da istallare nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – 


Polistena (RC) non è antecedente  all’anno 2010. 


 
Luogo e data ____________________________ 


Timbro e firma 


_________________________ 
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RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE 
 
 
 
 
 Dichiarazione di installazione di distributori automatici presso Pubbliche Amministrazioni 
 


 
DENOMINAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


 
ANNO 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
In caso di spazio insufficiente, è possibile aggiungere un ulteriore modulo uguale al presente. 
 


Luogo e data ____________________________ 
Timbro e firma 


___________________________________ 
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Allegato 3 


Al Dirigente Scolastico 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” 


Via dello Sport, 25 
89024 Polistena (RC) 


 
OFFERTA ECONOMICA per procedura aperta relativa alla concessione del servizio di erogazione bevande fredde, calde, snack/merende, 
frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori automatici nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – 
Polistena (RC) 


 
Codice Identificativo Gara C.I.G.: ZC4207F357 


                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                  


RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE                                       
 


________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________ nato/a a _____________________________  il ____________________________ , 
 
in qualità di _______________________________________  della Ditta/Società__________________________________________________  
 
con sede a _________________________________________________ Partita IVA n°   ____________________________________________ 
 


FORMULA 


la seguente offerta economica in relazione all’Avviso pubblico relativo alla concessione del servizio di erogazione bevande fredde, calde, snack/merende, 


frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori automatici presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena (RC), 


garantendo prodotti di prima qualità di marche conosciute a livello nazionale o in ambito CEE e impegnandosi al rispetto di ogni richiesta, vincolo e 


condizione previsti dal medesimo Avviso: 
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LISTINO PRODOTTI VENDITA (PREZZI A MONETA) 
 


 PRODOTTO PESO IN GR. PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in cifre 


PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in lettere 


 BEVANDE CALDE    


1 Caffè espresso    
2 Caffè macchiato    
3 Caffè lungo    
4 Caffè decaffeinato    
5 Caffè macchiato decaffeinato    
6 Caffè d'orzo    
7 Caffè d'orzo macchiato    
8 Latte    
9 Cappuccino    


10 Cappuccino decaffeinato    
11 Cappuccino con cioccolato    
12 Cappuccino d’orzo    
13 Cappuccino d’orzo al cacao    
14 Bevanda al cioccolato    
15 Bevanda al cioccolato con latte    
16 Bevanda al The    
17 Camomilla    


  
              


 PRODOTTO PESO IN GR. PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in cifre 


PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in lettere 


 BEVANDE FREDDE    


18 Bottiglia acqua naturale in bottiglia PET  50 cl   


19 Bottiglia acqua frizzante in bottiglia PET  50 cl   


20 Bevande analcoliche/non gassate - miste 50 cl   


21 Succhi di frutta in pet o tetrapack 20 cl   


22  Latte UHT al cacao 20 cl   


23 The freddo in bottiglia pet  
(Verde-Limone-Pesca) 50 cl   


24 Bevande energetiche in bottiglia pet – non 
gassate 50 cl   
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 PRODOTTO PESO IN GR. PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in cifre 


PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in lettere 


 SNACK SALATI    


25 Croccantelle Circa 40-45 gr   


26 Schiacciatine vari gusti Circa 40-45 gr   


27 Taralli vari gusti  Circa 40-45 gr   


28 Arachidi tostate  Circa 25-30 gr   


29 Cracker /Crackers riso Circa 25-30 gr   


30 Patatine vari gusti Circa 25-30 gr   


   
 


 PRODOTTO PESO IN GR. PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in cifre 


PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in lettere 


 SNACK DOLCI    


31 Barrette ai cereali Circa 25-30 gr   


32 Barrette di frutta Circa 25-30 gr   


33 Croissant vari gusti Circa 35-40 gr   


34 Tranci di crostata alla confettura Circa 40- 45gr   


35 Wafers Circa 40-45 gr   


36 Wafers ricoperti di cioccolato Circa 40-45 gr   


37 Biscotti secchi Circa 40-45 gr   


38 Biscotti farciti con creme Circa 50-55 gr   


39 Tavolette cioccolata Circa 35-40 gr   


40 Snack dolci al cioccolato farciti  
(tipo Duplo - Kinder Bueno) Circa 25-30 gr   


41 Tavoletta Cioccolato con riso soffiato Circa 20-25 gr   
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 PRODOTTO PESO IN GR. PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in cifre 


PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in lettere 


 SNACK FRESCHI    


42 


Panini freschi imbottiti – vari gusti – 
debitamente confezionati ed igienicamente 
sigillati, muniti di etichettatura a norma di 
legge e data di scadenza leggibile e 
indelebile 


Circa 100-110 gr   


43 Formaggio Parmigiano Reggiano con cracker Circa 45-50 gr   


44 Yogurt tipo drink  20 cl   


45 Yogurt in vasetto Circa 125 gr   


46 Frutta fresca di stagione //   


47  Macedonia di frutta fresca Circa 20-25 gr   


 


 PRODOTTO PESO IN GR. PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in cifre 


PREZZO IN EURO 
(IVA inclusa) in lettere 


 ALTRO    


48 Prodotto dolce /salato con ingredienti 
provenienti da coltivazione biologica  


Circa 40-45 gr   


49 Prodotto dolce /salato per celiaci e diabetici Circa 40-45 gr   


50 Solo bicchiere    


                   
N.B.: In caso di mancata offerta di uno o più prodotti sopraelencati, nella colonna “Prezzo in Euro” indicare il valore 0 (Zero), in quanto l’omissione di 


un qualsiasi valore numerico relativo al prezzo, rende l’offerta incompleta, causa di non accettazione dell’offerta stessa (Art. 4.4 del Disciplinare 
di gara). 


 
Luogo e Data ____________________________                                        Timbro e firma 
 


                       __________________________________ 
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RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE                                       
 


________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________ nato/a a _____________________________  il ____________________________ , 
 
in qualità di _______________________________________  della Ditta/Società__________________________________________________  
 
con sede a _________________________________________________ Partita IVA n°   ____________________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 


medesimo per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti, sotto la propria responsabilità, 


DICHIARA 


- Che i prezzi e i valori offerti fanno riferimento ai distributori e ai prodotti richiesti dal Capitolato di gara e che gli stessi includono ogni onere e spesa 


per la prestazione dei servizi connessi di cui al Capitolato e comunque ogni ulteriore prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale 


così come stabilito dalla documentazione della procedura in oggetto; 


- Che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  


- Di aver preso visione ed incondizionata accettazione della clausole e condizioni riportate nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare 


di gara (e relativi allegati) e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 


oggetto del servizio di concessione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell’Offerta Economica;   


- Di aver preso visione che la durata del contratto di concessione è fissata in anni quattro consecutivi a decorrere dalla data di inizio, prevista per il 


01.01.2018 e scadenza al 31.12.2021 o comunque dalla data di effettiva messa in opera di tutti i distributori; 


- Di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non 
considerati;  


- Che le percentuali, i prezzi e gli sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e comunque i corrispettivi spettanti in caso 


di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;  


- Che i termini stabiliti nel Capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;  
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- Che il Capitolato, così come gli altri atti dell’Avviso pubblico, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, 


costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – 


Polistena (RC). 


Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ 


DICHIARA altresì  


Con riferimento al canone di concessione degli spazi per i distributori automatici: 


- Di offrire il seguente canone per ogni singola macchina: 


Canone annuo complessivo per singolo distributore 


 
Canone offerto per singolo distributore  


(in cifre €)  
Canone offerto per singolo distributore 


(in lettere) 


n° 1 Distributore automatico  
(Base d’asta € 1.000,00 Cad.)  


__________,00  


 


- Di determinare il seguente canone complessivo annuo per n° 7 distributori: 


Canone annuo complessivo per n° 7 distributori 


 
Canone offerto per n° 7 distributori  


(in cifre €)  


Canone offerto per n° 7 distributori  


(in lettere) 


n° 7 Distributori automatici 
(Base d’asta € 7.000,00)  


__________,00  


 
 
Luogo e data ____________________________                                                     Timbro e firma 


 
                                                    ___________________________________________            


 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 


Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 


rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.gov.it 


 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 


CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  


 
Prot. n° 7636/VI.2                                 Polistena, 26 Ottobre 2017  


 
 


DETERMINA DIRIGENZIALE 


 


AVVISO PUBBLICO 
Con procedura aperta relativo alla concessione del servizio di erogazione bevande fredde, 


calde, snack/merende, frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori automatici nei locali 


dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena (RC) 


C.I.G.: ZC4207F357 
 


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede - prima dell’avvio delle procedure 


di affidamento dei contratti pubblici - che le Stazioni Appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 


VISTA  la Legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione “; 


PRECISATO  che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 


EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 
settore di attività concernente il bene o il servizio da fornire e dovrà possedere 
l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 


RITENUTO  di dover avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016, 
per l’affidamento in concessione del servizio di erogazione bevande fredde, calde, 
snack/merende, frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori automatici nei 
locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena 
(RC); 



mailto:rctf030008@istruzione.it
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 2, Verbale n° 2, del 15.12.2016 di approvazione 
del Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2017; 


RILEVATA  la necessità di proseguire nell’integrazione dell’Offerta Formativa con attività 
organiche ed omogene al P.T.O.F. non gestite direttamente dall’utenza; 


TENUTO CONTO dell’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio in questione per garantire 
il servizio stesso all’interno dell’Istituzione Scolastica senza soluzione di continuità; 


CONSIDERATO che la durata del contratto di concessione è fissata in anni quattro consecutivi a 
decorrere dalla data di inizio, prevista per il 01.01.2018  (o comunque dalla data di 
effettiva messa in opera di tutti i distributori) con  scadenza al 31.12. 2021; 


CONSIDERATO che il valore della fornitura non eccede il valore della soglia comunitaria pari a € 
135.000,00 definito nel Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2016 (regolamento CE 
n. 2015/2170 della Commissione UE del 24.11.2015) e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 34 del D.I. n° 44/2001; 


VISTO  il D.P.R. n° 275/1999; 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 “Regolamento concernente le 


Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 


VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n° 165 del 30.03.2001; 
VISTO  il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici di 


lavori, servizi e forniture” e il D. Lgs. n° 56/2017; 
 


DETERMINA 
 


1) Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento in 
concessione del servizio di erogazione bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca con 
l’installazione di n° 7 distributori automatici nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“Michele Maria Milano” – Polistena (RC); 


2) Di ricorrere quale procedura di affidamento all’Avviso pubblico con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. n° 50/2016; 


3) Che sarà aggiudicata la concessione alla Ditta/Società che presenterà l’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 
50/2016 e si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida e giudicata congrua; 


4) Che la concessione in oggetto avrà la durata di anni quattro consecutivi a decorrere dalla data 
di inizio, prevista per il 01.01.2018 (o comunque dalla data di effettiva messa in opera di tutti i 
distributori) con scadenza al 31.12.2021 i; 


5) Che il Gestore dovrà corrispondere alla S.A. un canone di concessione annuale. Il canone 
minimo, soggetto ad offerte in aumento, a base della gara è di Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) 
annui, pari ad € 1.000,00 per ogni singola macchina installata, da versare a favore del Bilancio 
dell’Istituzione Scolastica finalizzato all'innovazione tecnologica ed all'ampliamento dell'offerta 
formativa; 
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6) Che ai sensi del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990, 
riveste la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. 
Francesco MILETO; 


7) Di individuare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016, il 
Direttore S.G.A. dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano”, Maria Imperio, 
quale responsabile del presente procedimento e di incaricarlo della gestione della procedura di 
affidamento sopra citata; 


8) Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione 
prevista nella apposita sottosezione della pagina “Pubblicità Legale” del sito web dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – Polistena (RC) www.itispolistena.gov.it. 


                                                                      



http://www.itispolistena.gov.it/
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 


Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 


rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.gov.it 


 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 


CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  


 
Prot. N° 8082/VI.2       Polistena, 09 Novembre 2017 


 
 


AVVISO PUBBLICO 
Con procedura aperta relativo alla concessione del servizio di erogazione bevande 


fredde, calde, snack/merende, frutta fresca con l’installazione di n° 7 


distributori automatici nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 


“Michele Maria Milano” – Polistena (RC) 


 


C.I.G.: ZC4207F357 
 


Sezione 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 


1.1 Denominazione, indirizzo e punti di contatto  
 


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Michele Maria MILANO” Polistena (RC) di seguito “ITIS 


 Polistena”  


Via dello Sport, 25 - 89024 Polistena (RC) 


Telefono: 0966 931047 


Codice Fiscale: 82000860807 


Codice Univoco: UF7PD9 


P.E.O.:  rctf030008@istruzione.it    


P.E.C.:  RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT  


Sito web: www.itispolistena.gov.it  


Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Mileto 


Le istanze di partecipazione vanno inviate a: 


Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Via dello Sport, 25 – 89024 Polistena (RC) 


secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 


1.2 Tipo di Stazione Appaltante e principali settori di attività: 


Amministrazione Pubblica: Istituzione Scolastica Statale  



mailto:rctf030008@istruzione.it

mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT

http://www.itispolistena.gov.it/

mailto:rctf030008@istruzione.it

mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT

http://www.itispolistena.gov.it/
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L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici:  NO 


 
Sezione 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 


 
2.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
2.1.1)  Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 


Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 


bevande calde e fredde, snack dolci e salati, frutta fresca a mezzo di distributori 


automatici da installare nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele 


Maria Milano”. 


2.1.2)  Tipo di appalto, luogo di esecuzione e di consegna: 


Categoria: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e 


fredde, snack dolci e salati, frutta fresca a mezzo di distributori automatici. 


Luogo di esecuzione e consegna:  Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria 


Milano” Via dello Sport, 25 – 89024 Polistena (RC) 


2.1.3) L’Avviso riguarda: Fornitura di servizi attraverso procedura aperta - art. 60 D. Lgs. n. 


50/2016 


2.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: La procedura aperta è finalizzata all’individuazione di un 


Operatore economico cui affidare in concessione il servizio di somministrazione bevande 


calde e fredde, snack dolci e salati, frutta fresca a mezzo di distributori automatici da 


installare nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano”. 


2.1.5) Divisione in lotti: NO 


2.1.6) Ammissibilità di varianti: NO 


 


2.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 


2.2.1)  Quantitativo o entità totale: Si prevede l’installazione di n° 07 distributori automatici 


come meglio specificato nel Disciplinare di gara. E’ prevista fin d’ora la facoltà per la 


Stazione Appaltante di modificare i quantitativi dei distributori automatici oggetto del 


presente Avviso pubblico. 


2.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: L’Appalto ha la durata di anni 4 (quattro). 


 
Sezione 3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 


 


3.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 


3.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste: come specificato nel Capitolato di gara. 


3.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o pagamento: Bilancio dell’Istituzione Scolastica. 
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3.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 


 3.2.1)  Situazione personale degli operatori: come specificato nel Disciplinare di gara. 


 3.2.2)  Capacità economica e finanziaria: come specificato nel Disciplinare di gara 


 3.2.3)  Capacità tecnica: come specificato nel Disciplinare di gara 


 


Sezione 4 - PROCEDURA 


 4.1)  Tipo di procedura: Procedura aperta 


 4.2)  Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 


   rapporto qualità/prezzo. 


 
4.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 


 4.3.1)  Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 


Novembre 2017 


 4.3.2)  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dalla 


   scadenza per la ricezione delle offerte 


4.3.3)  Data di apertura delle offerte: il giorno 24.11.2017 alle ore 16,00 in seduta pubblica, 


 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria 


Milano” Via dello Sport, n° 25 – 89024 Polistena (RC) (eventuali rinvii a data successiva 


saranno pubblicati puntualmente all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito internet della 


Scuola www.itispolistena.gov.it). 


4.3.4)  Modalità di apertura delle offerte: Si aprirà per prima la BUSTA n° 1 e se conterrà quanto 


richiesto, si procederà all’apertura della BUSTA n° 2.  Se la BUSTA n° 2 conterrà un’offerta 


tecnica compatibile con il servizio minimo richiesto, si procederà all’apertura della BUSTA n° 3 


e l’offerta sarà ammessa alla valutazione comparativa. 


 


Sezione 5 - ALTRE INFORMAZIONI 


5.1)  Informazioni complementari: Determina a contrarre Prot. n° 7636 del 26.10.2017 


Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale 


Statale “Michele Maria Milano”, Prof. Francesco Mileto. 


La documentazione della procedura in oggetto comprende: 


- Avviso pubblico per l'espletamento di procedura aperta per l’affidamento del 


servizio di somministrazione bevande calde e fredde, di snack dolci e salati, frutta 


fresca a mezzo di distributori automatici da installare nei locali dell’Istituto Tecnico 


Industriale Statale “Michele Maria Milano”; 



http://www.itispolistena.gov.it/
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- Disciplinare di gara che forma a tutti gli effetti parte integrante dell’Avviso pubblico; 


- Capitolato d’oneri che forma a tutti gli effetti parte integrante dell’Avviso pubblico; 


- Modulistica:  


Allegato 1 Modulo Domanda partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 


Allegato 2 Modulo Offerta tecnica;  


Allegato 3 Modulo Offerta economica; 


Allegato 4 Patto di Integrità. 


 
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare e al Capitolato d’oneri. 


Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 


cartacei. 


Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’ITIS “M. M. Milano” di 


Polistena. 


Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. dell’ITIS “M. M. Milano” di 


Polistena. 


Incaricati del trattamento dei dati sono gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti 


eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte. 


Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto 


www.itispolistena.gov.it  – Sezione “Pubblicità Legale”. 


 


5.2  PROCEDURE DI RICORSO  


5.2.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Giudice amministrativo. E’ escluso il 


ricorso all’arbitrato. 


5.2.2)  Presentazione del ricorso: Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla 


comunicazione di aggiudicazione. 


 


Eventuali ulteriori chiarimenti posso essere richiesti al Direttore S.G.A. dell’Istituto Tecnico 


Industriale Statale “Michele Maria Milano”, Maria Imperio, con le seguenti modalità: 


p.e.o.: rctf030008@istruzione.it – p.e.c.: RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT  


 
 
 



http://www.itispolistena.gov.it/
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 


Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 


rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.gov.it 


 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 


CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  


 
Prot. n° 8082/VI.2       Polistena, 09 Novembre 2017 
 
 


DISCIPLINARE DI GARA 
 


Avviso pubblico con procedura aperta relativo alla concessione del servizio di erogazione 
bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca con l’installazione di n° 7 distributori 
automatici nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” – 
Polistena (RC) 


C.I.G.: ZC4207F357 
 


1. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (RC) in esecuzione alla 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n° 7636/VI.2  del 26.10.2017, indice un Avviso 
pubblico con procedura aperta per l’individuazione di un Operatore economico cui affidare il 
servizio di somministrazione di bevande fredde, calde, di snack/merende, frutta fresca a mezzo di 
distributori automatici da installare nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele 
Maria Milano” di Polistena (RC), così come descritto  nel Capitolato di gara  ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 34 del D.I. n.44/2001 e dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) e D.Lgs. n° 56/2017. 
La documentazione di gara comprende: 
 Avviso pubblico per l'espletamento di procedura aperta per l’affidamento del servizio di 


somministrazione bevande fredde, calde, snack/merende, frutta fresca a mezzo di 
distributori automatici da installare nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele 
Maria Milano”; 


 Disciplinare di gara che forma a tutti gli effetti parte integrante dell’Avviso pubblico; 
 Capitolato speciale che forma a tutti gli effetti parte integrante dell’Avviso pubblico; 
 Modulistica:  


 Allegato 1 Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;  
 Allegato 2 Modulo Offerta tecnica; 


   Allegato 3 Modulo Offerta economica; 
   Allegato 4 Patto di Integrità. 


 
2. NATURA DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI 


2.1   Natura dell’Avviso  
L’Avviso pubblico deve selezionare il Concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 



mailto:rctf030008@istruzione.it
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snack/merende, frutta fresca, da effettuarsi mediante l'installazione di distributori automatici 
all'interno dell'ITIS di Polistena su aree di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria e nella 
disponibilità dell'Istituto che ne ha già individuato gli spazi. 
Il servizio è rivolto a Docenti, Personale A.T.A., Alunni (per complessivi 1200 utenti circa), Genitori, 
visitatori occasionali autorizzati ed eventuali partecipanti ad attività e corsi organizzati dall'Istituzione 
Scolastica. La Ditta/Società aggiudicataria dovrà collocare un numero minimo di 7 distributori 
automatici all'interno dell'ITIS Polistena. 
L'individuazione degli spazi per l'installazione dei distributori automatici è a discrezione del Dirigente 
Scolastico. 
La concessione comprende l'installazione dei distributori, il loro rifornimento anche durante i periodi 
di interruzione/sospensione dell’attività didattica, compreso il periodo estivo e il controllo periodico di 
buon funzionamento. Prodotti e servizio devono essere a norma di legge in relazione ai requisiti 
igienico-sanitari. 
Tale concessione non può determinare l'assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell'Istituzione 
Scolastica anche per ciò che attiene eventuali furti che dovessero verificarsi all'interno dei locali 
scolastici. 
Le regole contenute nel Capitolato di gara allegato agli atti dell’Avviso pubblico dovranno essere 
preventivamente ed espressamente accettate da ogni concorrente a pena di esclusione dalla 
procedura di assegnazione. Le regole contenute nel Capitolato di gara allegato agli atti dell’Avviso 
pubblico costituiranno parte integrante della concessione e per l'effetto devono intendersi qui 
integralmente riportate. 
  
2.2  Sopralluogo 
È possibile effettuare un sopralluogo degli spazi - previa richiesta da concordare con il Dirigente 
Scolastico e prima della presentazione dell'offerta - da parte del Legale rappresentante o di personale 
incaricato dalla Ditta/Società interessata alla partecipazione al presente Avviso (purché munito di 
delega e di valido documento di riconoscimento). All'atto del sopralluogo verrà rilasciato un attestato 
da inserire nei documenti relativi all’attività in oggetto. 
  
2.3  Obbligazioni particolari connesse all'assegnazione del servizio 
Il concessionario sarà tenuto, pena l'esclusione: 
 - a rispettare quanto previsto nell'allegato Capitolato; 
 - a dichiarare di esserne a conoscenza; 
 - ad accettare interamente detta documentazione. 


 
2.4  Obblighi del Concessionario relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., il Concessionario assume sotto la propria 
personale responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto di concessione, gli obblighi di 
Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge. 
In tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste 
Italiane S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 
n.136/2010. Nel caso in cui l'ITIS di Polistena abbia notizia dell'inadempimento del Concessionario agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge sopra citata, procederà all'immediata 
risoluzione del rapporto, informandone contestualmente la Prefettura - Ufficio Territoriale del 
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Governo territorialmente competente. A tale scopo, il Concessionario è tenuto a comunicare i dati 
bancari, sottoscrivendo il modulo di cui all'Allegato 4. 
  
2.5  Durata della concessione 
La durata del contratto di concessione è fissata in anni quattro consecutivi a decorrere dalla data di 
inizio, prevista per il 01.01.2018 e scadenza al 31.12.2021. 
Il Concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori e i relativi servizi entro tre giorni lavorativi dalla 
data di inizio di cui al paragrafo precedente, o comunque dalla data di effettiva aggiudicazione se 
successiva a quella fissata. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è considerato il recesso in qualsiasi momento del 
contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione stabiliti 
dall’Amministrazione Scolastica oppure gravi motivi accertati dall'Istituzione Scolastica con rilevanza 
penale e/o civile. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. n.62/2005 art. 23 e non è previsto 
l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto si intende 
automaticamente risolto alla scadenza naturale prevista. 
Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico della 
Ditta/Società aggiudicataria. 
La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico, del 
Direttore S.G.A. o di una eventuale Commissione. 
  


3.  SOGGETTI AMMESSI ALL’AVVISO PUBBLICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 


3.1  Soggetti ammessi - Requisiti di idoneità professionale 
Sono ammesse a partecipare all’Avviso pubblico le Ditte/Società in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte 
per l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande; al cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito o ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 
 b) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 c) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle norme della Legge 68/1999 e s.m.i. (in caso di un organico composta da 15 o più 
dipendenti); 
 d) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008; 
 e) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. (Hazard 
Analysis and Critical Control Points); 
 f) Possesso di polizza assicurativa RCT, danni verso terzi e scoppio con massimali adeguati; 
 g) Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questo Avviso pubblico) di Ditte/Società 
nei confronti delle quali esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società 
controllate e Società collegate) del Codice Civile; 
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 h) Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato 
penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Prefettura del Paese in cui è residente; 
 i) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo, amministrazione controllata o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali predette situazioni; 
 j) Non avere sentenze di condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità 
professionale e per delitti finanziari (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori); 
 k) Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 
 l) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di D.U.R.C. valido), nonché di imposte e tasse vigenti; 
 m) Non avere in corso contenziosi con Istituzioni Scolastiche o Pubbliche Amministrazioni; 
 n) Impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti 
dal presente Avviso pubblico; 
 o) Assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla 
distribuzione siano conformi alle norme igienico – sanitarie, non deteriorati e non scaduti; 
 p) Garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico – 
sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme 
Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici) e ss.mm.; 
 r)  Essere a conoscenza del divieto di subappaltare il servizio oggetto della concessione; 
 s) Aver onorato nel triennio precedente, gli impegni assunti con altri Istituti ed Enti per tutta 
la durata del contratto; 
 t) Possedere i requisiti di idoneità professionale; 
 u) Garantire capacità economica e finanziaria. 
  
3.2  Esclusione alla partecipazione della concessione 
Le esclusioni dall’Avviso sono disciplinate dall'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e in 
particolare riguardano:  
 a) i soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di DURC valido) e al pagamento di imposte e tasse 
secondo la legislazione vigente;  
 b) i soggetti non in regola, a qualsiasi titolo, con i pagamenti dovuti sia ad altre istituzioni 
scolastiche sia ad altre Pubbliche Amministrazioni per la stessa tipologia di servizio di cui al presente 
Avviso. 


 
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE 


4.1  Termini e presentazione delle offerte 


Le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire all’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“Michele Maria Milano” Via dello Sport n° 25 – 89024 Polistena (RC) - Stazione Appaltante - 
perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24.11.2017.  
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 
fede unicamente il timbro dell’Ufficio di Protocollo dell’Istituto, con l’attestazione del giorno e dell’ora 
di arrivo. Non farà fede il timbro postale.  L’offerta dovrà pervenire in unico plico chiuso con striscia di 
carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro 







5/11 Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena – RC 
 


eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura dello stesso. Al fine dell’identificazione della provenienza 
del plico, quest’ultimo dovrà recare esternamente l’indicazione del mittente e dovrà essere 
controfirmato sui lembi di chiusura da un Legale rappresentante dell’operatore economico.     
Tale plico dovrà inoltre riportare all’esterno la seguente dicitura “RICHIESTA PARTECIPAZIONE AVVISO 
PUBBLICO DISTRIBUTORI AUTOMATICI”. 
L'offerta e tutta la documentazione di cui al presente Avviso dovrà essere redatta in Lingua Italiana, 
utilizzando i modelli allegati al presente Avviso, e fatta pervenire a mezzo posta con Raccomandata 
A/R o agenzia autorizzata o consegnata brevi manu presso la Segreteria dell’ITIS Polistena, Ufficio 
Protocollo, in unico plico chiuso adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena 
l'esclusione. 
All’interno del plico, a pena di esclusione, devono essere inserite tre buste separate, recanti 
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto con le seguenti dizioni:   
- Busta n° 1 - Documentazione amministrativa  
- Busta n° 2 - Offerta Tecnica 
- Busta n° 3 - Offerta Economica 
 
Le Buste n° 1, 2, 3 a pena di esclusione dall’Avviso pubblico, non dovranno essere trasparenti o 
comunque tali da rendere anche parzialmente riconoscibile il loro contenuto. 
 
Si rammenta altresì che le false dichiarazioni comportano l’irrogazione di sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
4.2 Busta n° 1 - Documentazione amministrativa   
La busta recante la dicitura «Busta n° 1 - Documentazione amministrativa», dovrà essere debitamente 
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, recare il nominativo della 
Ditta/Società e contenere la Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 - redatta secondo l'Allegato 1 e sottoscritta, pena l'esclusione, 
dal Legale rappresentante della Ditta/Società con allegata copia del Codice Fiscale e idoneo Documento 
d'identità del sottoscrittore.  
Nella stessa Busta n° 1, la Ditta/Società dovrà, inoltre, inserire a pena d'esclusione: 
- Nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta fossero sottoscritti da un procuratore 


dell'impresa, la procura (in originale o copia autenticata) da cui lo stesso trae i poteri di firma; 
- DURC in corso di validità; 
- Attestazione di due Istituti di Credito circa la solvibilità finanziaria dell'impresa, ovvero ogni  altra 


documentazione idonea a provare l'affidabilità economica dell'impresa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 


- Capitolato d'oneri timbrato e firmato in ogni foglio dal Legale rappresentante o da altro soggetto 
munito di poteri di rappresentanza, in segno di presa visione ed accettazione delle disposizioni in 
esso contenute. 


L’Amministrazione, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” tra le 
Ditte/Società concorrenti, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta 
(posta certificata), a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n° 50/2016.  
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4.3 Busta n° 2 - Offerta Tecnica   
La busta recante la dicitura «Busta n° 2 - Offerta Tecnica», dovrà essere debitamente chiusa, sigillata 
e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, recare il nominativo della Ditta/Società e 
contenere l'Allegato 2 adeguatamente compilato, senza apportarvi modifiche e sottoscritta dal Legale 
rappresentante dell’operatore economico o da persona dotata dei necessari poteri. 
L’offerta non dovrà contenere né correzioni né abrasioni. Non saranno prese in considerazione offerte 
incomplete e/o parziali oppure che risultino condizionate a clausole non previste.  
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs. n. 
50/2016.  
L’Allegato 2 dovrà inoltre contenere la seguente attestazione, sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell’operatore economico o da persona dotata dei necessari poteri:  
“Attestazione che la data di immatricolazione dei distributori automatici da istallare nei locali dell’ITIS 
di Polistena non è antecedente all’anno 2010”.  
  
4.4 Busta n° 3 - Offerta Economica  
La busta recante la dicitura «Busta n° 3 - Offerta Economica», dovrà essere debitamente chiusa, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, recare il nominativo della Ditta/Società 
e contenente l'Allegato 3 adeguatamente compilato, senza apportarvi modifiche e sottoscritta dal 
Legale rappresentante dell’operatore economico o da persona dotata dei necessari poteri. 
L’offerta non dovrà contenere né correzioni né abrasioni. Non saranno prese in considerazione offerte 
incomplete e/o parziali oppure che risultino condizionate a clausole non previste.  
I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferibili a prodotti acquistabili con moneta.             
Si precisa altresì che in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, 
prevale l’importo espresso in lettere ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n° 207/2010.              
L’offerta economica dovrà inoltre contenere l’indicazione dell’ammontare del canone di concessione 
annuale da corrispondere all’ITIS di Polistena 
Il canone di concessione annuale a base di gara, soggetto ad offerte in aumento, è determinato, a pena 
di esclusione, in € 1.000,00 per ogni singola macchina installata a favore del Bilancio dell’Istituzione 
Scolastica finalizzato all'innovazione tecnologica ed all'ampliamento dell'offerta formativa.  
Il contributo dovrà essere versato annualmente, in due rate: 1° acconto, pari alla metà del contributo, 
entro e non oltre il 28 Febbraio ed il saldo entro e non oltre il 28 Giugno di ogni anno (2018 – 2019 – 
2020 – 2021), tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a: Istituto Tecnico Industriale 
Statale "Michele Maria Milano” - 89024 Polistena (RC) - C.F.: 82000860807 - Coordinate IBAN: IT 40 W 
03111 81500 000000001771. 
Il Concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del contributo oltre i termini stabiliti. 
Il mancato pagamento del contributo, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di 
revoca della concessione. 
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs n. 
50/2016. 
 
4.5 Validità dell’offerta  
L’offerta dovrà avere validità di 180 gg. a decorrere dalla data di scadenza di presentazione.  La 
presentazione dell’offerta deve essere effettuata a titolo completamente gratuito, non sono previsti 
compensi a nessun titolo o pagamento di parcelle per la stesura del preventivo/offerta di cui all’oggetto 
anche se effettuato in qualità di soggetto delegato. Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si 
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intendono accettate, da parte della Ditta/Società successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte 
le condizioni della presente richiesta di offerta. Le offerte devono essere riferite unicamente ai prodotti 
richiesti, pena esclusione dalla gara. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di primaria 
marca e conformi a quanto richiesto nel capitolato allegato di gara. Potranno essere allegate eventuali 
note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. Questa Istituzione Scolastica si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purché  valida e giudicata  congrua e di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea, nonché di annullare, revocare, sospendere la gara, con motivato 
provvedimento sino all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano vantare 
alcuna pretesa al riguardo se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 


 
5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 


Avviso pubblico con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 34 
del D.I. n.44/2001. 
L’appalto verrà aggiudicato facendo riferimento all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo.  
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 quella economica. Tutti i punteggi verranno 
sommati. Il punteggio massimo complessivo totalizzabile è 100/100.  
Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi 
indicati nel presente Disciplinare con i relativi punteggi.  
L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione avrà a 
disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100, ripartito nei modi previsti nel presente 
disciplinare.  
L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposito provvedimento dirigenziale. 
 


6. OPERAZIONI DI GARA 
La procedura di apertura dei plichi avverrà il giorno 24.11.2017 alle ore 16,00 - in seduta pubblica - 
presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituzione Scolastica. Eventuali rinvi a data successiva saranno 
pubblicati puntualmente all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito internet della 
Scuola www.itispolistena.gov.it.  Le operazioni di gara potrebbero essere aggiornate ad altra ora o ai 
giorni successivi. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo posta 
elettronica certificata, almeno un giorno prima della data fissata. 
La Commissione di Gara, appositamente nominate (di seguito denominata Commissione), procederà 
all’esame delle offerte pervenute e di seguito alla verifica della tempestività dell’arrivo delle stesse 
offerte inviate dai concorrenti e al controllo della loro integrità. Si procederà quindi all’apertura dei plichi 
stessi e, una volta aperti, la Commissione verificherà che al loro interno siano presenti le tre buste sigillate 
come indicato nel presente Disciplinare. Di seguito la Commissione procederà all’apertura delle buste 
riportanti all’esterno la dicitura “Busta n° 1 - Documentazione amministrativa” e a constatare la   
completezza e correttezza dei documenti in essa contenuti come richiesto dall’Avviso pubblico e dal 



http://www.itispolistena.gov.it/
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presente Disciplinare. Saranno escluse le istanze di partecipazione non conformi alla procedura, al 
Disciplinare e al Capitolato di gara.  L’esclusione verrà comunicata, a mezzo posta certificata, ai 
concorrenti esclusi entro un termine non superiore a giorni cinque dall’esclusione. Quindi la Commissione 
formulerà l’elenco delle Ditte ammesse al prosieguo della gara.  
La Commissione, nella stessa o in altra seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste recanti 
all’esterno la dicitura “Busta n° 2 - Offerta Tecnica” ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche 
presentate e all’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta tecnica.  
Successivamente, sempre durante la seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti 
alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste recanti all’esterno la dicitura “Busta n° 3 - 
Offerta Economica” ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. 
Successivamente, nella stessa seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei prezzi offerti per i singoli 
prodotti e procederà all’attribuzione dei relativi punteggi; di seguito la Commissione darà lettura del 
canone di concessione offerto alla scuola e procederà all’attribuzione del relativo punteggio.  
Ai fini della formulazione della graduatoria finale, sarà effettuata la somma dei vari punteggi ottenuti 
(Offerta Tecnica (max 20 punti) + Offerta Economica (max 80 punti) e risulterà aggiudicataria la 
Ditta/Società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.   
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali differenti per l’Offerta Economica e per l’Offerta Tecnica, sarà posto primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sull’offerta economica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per l’Offerta Economica e per l’Offerta Tecnica, ai fini dell’individuazione della 
Ditta/Società aggiudicataria, si procederà mediante sorteggio, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77 del 
Regio Decreto n. 827/1924.  
La Commissione quindi provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione al RUP ai fini del 
provvedimento di aggiudicazione da parte del Dirigente Scolastico.  
L’Amministrazione provvederà a comunicare l’aggiudicazione al concorrente che avrà raggiunto il miglior 
punteggio, nonché a tutti i soggetti che hanno presentato un’offerta valida, entro 5 gg. 
dall’aggiudicazione. Le suddette comunicazioni saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata 
come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n° 50/2016. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque 
subordinata all’esito favorevole delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione.  
Alle suddette operazioni sono ammessi a partecipare i Legali rappresentanti delle Ditte/Società 
partecipanti alla selezione, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti Legali rappresentanti (è necessario presentare valido documento di identità). Delle 
sedute saranno redatti esatti verbali dal Direttore S.G.A. dell’Istituzione Scolastica con funzione di 
verbalizzante.  
L'Istituto si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Capitolato oggetto della Concessione.  
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida pervenuta, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 
 


7. ACCESSO AGLI ATTI 
Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui all’ art. 76, c. 5, lett. 
a), del D. Lgs. n. 50/2016, sarà possibile proporre istanza di accesso agli atti di gara ai sensi  della L. n. 
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241/1990 e del D. Lgs. n.  50/2016.   
 


8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto con la Ditta/Società aggiudicataria, a norma di quanto prescritto dall’art. 32, c. 9, del D. Lgs n. 
50/2016, sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione. Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione 
necessaria alla stipula del contratto, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione della gara alla Ditta 
concorrente secondo l’ordine di classifica in graduatoria. L’Amministrazione si riserva comunque la 
facoltà di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione, l’anticipazione dell’inizio dell’esecuzione della presente 
fornitura nelle more della stipula del contratto per esigenze di necessità o urgenza. L’affidamento sarà 
regolarizzato con contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 


9. OBBLIGHI DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA 
Il vincitore della Concessione dovrà assumere anche i seguenti obblighi: 
- Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. 


sotto la propria personale responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto di concessione. In 
tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane 
S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n° 
136/2010. Nel caso in cui l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena 
(RC) abbia notizia dell’inadempimento dell’Aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della Legge sopra citata, procederà all’immediata risoluzione del rapporto, informandone, 
contestualmente la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 


- La stipula a proprie spese di una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi” (R.C.T.) avente per 
oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della 
concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di 
qualsivoglia natura cagionati all'Istituto, a qualunque utente occasionale e relative cose ed ai 
dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporsi senza l'apposizione di clausole limitative di 
responsabilità, a partire dalla consegna degli spazi con validità per tutta la durata della concessione, 
per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per sinistro, senza alcun limite per anno; 


- La contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di natura fiscale 
e tributaria. 


10. SPESE ED ONERI 
Tutte le eventuali imposte, tasse e diritti relativi conseguenti all’Appalto e tutte le eventuali spese relative 
alla stipula del contratto sono a carico della Ditta affidataria. La Ditta è consapevole di essere pienamente 
responsabile per eventuali danni causati dal proprio personale durante la consegna, installazione e 
manutenzione delle apparecchiature fornite a persone e/o cose della Stazione Appaltante.   


 
11. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 


Punteggio massimo 20 punti su 100.  
La Commissione Tecnica attribuirà i punti per l’Offerta Tecnica fino ad un massimo di 20 punti su 100 
utilizzando gli elementi di valutazione di seguito elencati: 
 
 
- CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE   
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Utilizzo di zucchero di canna nelle bevande calde: punti 2,50             
Utilizzo di bicchieri e palette in materiale biodegradabile:  punti 2,50   
 


- ESPERIENZA NELLA DISTRIBUZIONE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI             
Nessuna esperienza:  punti 0             
Esperienza di almeno 1 anno: punti 0,50             
Esperienza tra 1 e 3 anni:  punti 2            
Esperienza superiore a 5 anni:  punti 3  
Esperienza superiore a 10 anni:  punti 5  
 


 - APPROVVIGIONAMENTO              
 Giornaliero:  punti 5              
 A giorni alterni:  punti 1 
 
- CELERITA’ INTERVENTO GARANTITA E SUSCETTIBILE DI PENALE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO*             
 Entro 2 ore dalla segnalazione: punti 5             
 Entro 6 ore dalla segnalazione: punti 2  


Entro 12 ore dalla segnalazione: punti 1   
 


  *penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo nell’intervento 
 


12. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
Punteggio massimo 80 punti su 100 
La Commissione Tecnica attribuirà i punti per l’Offerta Economica fino ad un massimo di 80 punti su 100 
utilizzando gli elementi di valutazione di seguito elencati: 
 
- PREZZO PRODOTTI EROGATI: punteggio massimo 50 punti su 100  


I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferibili a prodotti acquistabili con monete di diverse 
pezzature, con la funzione “restituzione resto” e/o con sistemi alternativi che consentano la ricarica 
(chiavi elettroniche, tesserae ricaricabili, ecc.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale di 
importo non superiore a € 3,00 che dovrà essere restituito, a cura del Gestore, entro 30 gg. dal 
termine della concessione; 
A seconda della modalità di acquisto da parte dell’utenza (moneta o chiavetta) devono essere 
praticati prezzi diversi per lo stesso prodotto, ma il prezzo di acquisto con dispositivo elettronico deve 
essere inferiore di almeno € 0,07 rispetto a quello con moneta.  
I prezzi indicati nell’offerta devono essere quelli al pubblico (comprensivi di IVA).  
Per ognuno dei 50 prodotti richiesti si assegna un valore pari a 1 punto alla Ditta/Società che avrà 
indicato il prezzo inferiore. Alle altre offerte si assegneranno punti decrescenti proporzionali 
all’offerta più conveniente, secondo la seguente formula:  


  punteggio Azienda = prezzo inferiore x 1/prezzo offerto.   


Verrà calcolato un punteggio per ogni singolo prodotto. Di seguito, i singoli punteggi saranno sommati 
in un unico totale per un massimo di 50 punti.  
In caso di mancata offerta di uno o più prodotti elencati nell’Allegato 3 (Offerta Economica), nella 
colonna “Prezzo in Euro” indicare il valore 0 (Zero); in quanto l’omissione di un qualsiasi valore 
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numerico relativo al prezzo, rende l’offerta incompleta, causa di non accettazione dell’offerta stessa.   
Non saranno presi in considerazione prodotti extra, oltre i 50 indicati nell’Allegato 3.   


 
- AMMONTARE CANONE CONCESSIONE ANNUO ALLA SCUOLA: punteggio massimo 30 punti su 100. 


Il canone minimo, soggetto ad offerte in aumento, a base della gara è di Euro 7.000,00 (Euro 
settemila/00) annui, pari ad € 1.000,00 per ogni singola macchina installata, da versare a favore del 
Bilancio dell’Istituzione Scolastica finalizzato all'innovazione tecnologica ed all'ampliamento 
dell'offerta formativa.  
Si assegnerà un valore pari a 30 punti alla Ditta/Società che avrà offerto il canone più alto rispetto alla 
base d’asta. Alle altre offerte si assegneranno punti decrescenti proporzionali all’offerta più alta 
secondo la seguente formula:  


  punteggio azienda = canone offerto x 30/canone più alto offerto.   
 


13.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. i dati personali forniti dai 
concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’Avviso pubblico e di tutte 
le procedure ad esso connesse e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli, trasmetterli.  
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti dalla Legge n° 241/90.  
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (RC).  
 


14. CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine al servizio è competente il Foro di Palmi (RC). 
 


15.  RINVIO ALLA NORMATIVA  
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si intendono richiamate le norme 
comunitarie e nazionali, in quanto compatibili. Le norme e le disposizioni contenute nel presente 
disciplinare hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 





