ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane,Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it
Codice Fiscale 80011400266

Prot. 12956 /C17/

Treviso, 6 ottobre 2016

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI
BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI, MEDIANTE L’INSTALLAZIONE
NEI LOCALI DELLE SEDI DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DUCA DEGLI
ABRUZZI” DI TR EVIS O DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE ED ALIMENTI.

1) Oggetto e durata della concessione

E’ indetta una gara per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed
alimenti, mediante l’installazione di appositi distributori nei locali dell’Istituto Istruzione Superiore
“Duca degli Abruzzi” di Treviso (sede principale via Caccianiga 5– succursali Via S. Pelajo, 3), di
proprietà dell'Amministrazioni Provinciale , secondo la seguente distribuzione:
SEDE PRINCIPALE - VIA CACCIANICA, 5 - TREVISO





Nr. 4 distributori automatici bevande calde di cui 1 in sala insegnanti;
Nr. 3 distributori automatici bevande fredde;
Nr. 5 distributori automatici merendine, snacks, ecc.

SEDE DI VIA S. PELAJO, 3 - TREVISO





Nr. 3 Distributori automatici bevande calde
Nr. 1 Distributori automatici bevande fredde
Nr. 4 distributori automatici merendine, snacks, ecc.

La gara comprende l’installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico di buon
funzionamento. Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa
vigente in materia.
La durata della concessione del servizio è di anni 2= DUE con inizio dal giorno 1 GENNAIO 2017 e
termine il giorno 31 DICEMBRE 2018, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti da
presentarsi almeno 60 gg. prima dal verificarsi dell’evento.
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto, come previsto dalla Legge n. 62/2005, art. 23.
Non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto
s’intende automaticamente risolto alla scadenza sopra indicata.

2) Presentazione dell’offerta e documentazione richiesta

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire alla
Segreteria dell’Istituto, Ufficio Protocollo, in unico plico chiuso indirizzato a: Istituto Istruzione
Superiore "Duca degli Abruzzi" - Via Caccianiga, 5 – 31100 TREVISO a mezzo posta raccomandata o
agenzia autorizzata o con consegna a mano. E’ altresì ammessa la presentazione via Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo TVPM010001@pec.istruzione.it.Il termine per la presentazione
dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03 NOVEMBRE
2016.
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Le offerte redatte in
modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste
saranno considerate nulle.
Il plico contenente l’offerta dovrà recare la dicitura esterna “Offerta Distributori Automatici 2016”; in caso
di inoltro tramite PEC, l’oggetto della stessa dovrà essere “Offerta Distributori Automatici “
Il plico dovrà contenere:
- l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico del
sottoscrivente, nonché tutti i dati della ditta per la quale viene presentata l’offerta, certificato d’iscrizione alla
C.C.I.A.A., un documento attestante i poteri conferiti al legale rappresentante della ditta offerente e copia del
documento d’identità del sottoscrivente;
- l’indicazione in cifre e lettere del contributo annuo da versare all’Istituto con la precisazione che in caso di
discordanza verrà riconosciuto il contributo più conveniente per l’appaltante;
- tutto quanto specificato alla voce “condizioni di partecipazione” di cui infra;
- dichiarazione di accettazione espressa ed incondizionata del capitolato pubblicato;
- dovrà altresì contenere in allegato il documento 1, individuante l’elenco prodotti-base debitamente
compilato e firmato, con l’indicazione del prezzo di vendita dei prodotti tenuto conto delle nuove norme di
legge in vigore dal gennaio 2014, prezzo che dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, con la
precisazione che in caso di discordanza verrà applicato il prezzo di vendita più conveniente per l’appaltante.
La presentazione dell’offerta dopo tale termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione
dalla gara.
Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni riportate nel bando di gara, non corrispondenti alle
modalità di presentazione richieste o non veritiere, saranno considerate nulle.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La data prevista per l’apertura delle buste è il giorno 1 0 N O V E M B R E 2016 alle ore 12.00;
eventuali rinvii a data successiva saranno tempestivamente pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito
internet della Scuola www.ducadegliabruzzitreviso.it.

La valutazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
parametri di riferimento e caratteristiche richieste.
Successivamente la Commissione, sulla scorta delle indicazioni date dal Consiglio d’Istituto, procederà
all’esame comparativo e alla valutazione delle offerte; la relativa aggiudicazione sarà determinata dal
Dirigente Scolastico.
Le offerte basse in modo anomalo saranno sottoposte a verifica, ai sensi del del D. Lgs. 50/2016.
Anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea dal Dirigente si potrà procedere alla stipula del
contratto.
In caso di aggiudicazione, deve intendersi che il servizio non può comportare per l’Istituto nessun tipo di
onere e responsabilità e deve essere interamente effettuato con personale della Ditta.
Tutte le offerte presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà
dell’Istituto e non saranno restituiti alla ditta offerente, neanche in caso di mancata aggiudicazione
dell’offerta.
COMPARAZIONE DELL’OFFERTA
L’aggiudicazione del servizio oggetto di gara avverrà secondo l’offerta economica più vantaggiosa art. 95 del
D.Lgs.50/2016, tenuto conto dei seguenti indicatori:
- il prezzo di vendita dei prodotti a parità di qualità
- la puntualità del servizio
- l’ubicazione del deposito e del centro di assistenza
- la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.
- il contributo all’Istituto
- la referenze
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La Ditta pena l’esclusione dalla gara deve soddisfare le seguenti condizioni:
a. Accettazione norme di bando
b. Insussistenza norme di esclusione art. 80 D. Lgs. 50/2016
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c.
d.

e.

f.

Dichiarazione di fatturato globale per servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto di almeno
750.000,00 € nel triennio 2013/2015
Dichiarazione di impegno di una Banca/Assicurazione a farsi garante, in caso di aggiudicazione
della gara, per l’importo offerto dalla Ditta quale contributo annuo per gli anni di validità del
contratto(contributo X 3)
Esecuzione nel triennio 2013/2015 del servizio di “Installazione e gestione di distributori di bevande
e prodotti alimentari” oggetto dell’appalto, presso almeno due scuole statali, con referenza di
corretta esecuzione del servizio e piena soddisfazione
Allegare copia del protocollo HACCP (D. Lgs. 193/07 ex 155/97)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 si informa che:
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei controlli e della loro riservatezza, e ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in
oggetto
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno
2003.
Si precisa che:
- alla presente procedura di evidenza pubblica possono partecipare tutte le ditte in grado di soddisfare
le richieste contenute nel bando e che siano regolarmente autorizzate all’esercizio di impresa.
La presente richiesta di preventivo viene pubblicata nel Sito Web dell’Istituto:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra
Daniela Pozzobon.
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: sig.ra Marisa Da Re

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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