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G r o s s e t o

prot. gen.le n. 11618/B4 Grosseto, 24/11/2014
prot. Agenzia.
risp. al foglio n.
                   del   

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che  la  scuola  necessita  di  installare  distributori  automatici  di  bevande  calde, 
fredde e snack mediante distributori automatici per gli anni scolastici 2014/15,  
2015/2016 e 2016/2017 (periodo 1 dicembre 2014 – 30 novembre 2017) presso 
tre sedi dell’istituto (via Porciatti, via della Prefettura e Cittadella dello Studente);

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice 
dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  
Direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE);

Visti gli articoli 32, 33 e 34 del Decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
Vista la Legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto 

della Legge 217/2010;

INDICE

bando di gara a procedura negoziata con pubblicazione, ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/06 per 
l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici per gli  
anni scolastici 2014/15, 2015/2016 e 2016/2017 (periodo 1 dicembre 2014 – 30 novembre 2017).
Si invita pertanto a presentare offerta per il servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante  
distributori  automatici  da  posizionare  nei  locali  del  Liceo  Statale  “Antonio  Rosmini”di  Grosseto,  via 
Porciatti 2 e nei locali della sede associata di via della Prefettura e alla Cittadella dello Studente, indicati  
nell'allegato capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente invito.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si invita a fare pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto, con qualsiasi mezzo ad 
esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le  ore 12:00 del giorno  01/12/2014. Non saranno presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non verranno aperti i plichi  
che  non  rechino  all’esterno  l’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto  e  la  denominazione  dell’impresa 
concorrente.
L’offerta,  che  dovrà  essere  unica,  dovrà  pervenire  in  busta  chiusa  all’indirizzo  “Liceo  Statale  Antonio 
Rosmini, Via Porciatti 2, 58100 Grosseto”, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente 
e la dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante  
distributori  automatici"  e  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’offerente  o  da  un  suo 
procuratore nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Il plico dovrà contenere, il tutto a pena di esclusione:
Busta n. 1 – “Dichiarazione sostitutiva”
Busta n. 2 – “Offerta tecnica”
Busta n. 3 – “Offerta Economica”

La busta n° 1 - “Dichiarazione sostitutiva” dovrà contenere, a pena di esclusione,

Bando distributori alimenti.doc 

LICEO STATALE  ‘A.Rosmini’ - viale P. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto
tel. 0564  428710, 22487 - fax 0564 417256 - e-mail rosmini@rosminigr.it –  web: http://www.rosminigr.it

C.F. 80001480534 - c.c.p. 12769584



LICEO  STATALE  'Anton io  Rosmin i '
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

G r o s s e t o

- le dichiarazioni, redatte utilizzando l’allegato n° 4 e la fotocopia di documento di identità in corso di  
validità del legale rappresentante dell’impresa e/o del procuratore dell’impresa, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 38 del DPR n.445/2000, la visura camerale e il DURC in corso di validità oppure dichiarazione 
di regolarità contributiva debitamente sottoscritta.

La busta n. 1 dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione,
- la  dichiarazione  di  accettazione  delle  norme  del  bando  di  gara  e  del  capitolato  d’oneri,  nonché  le 

clausole volte a contrastare il fenomeno della turbativa d’asta. Si precisa che la stazione appaltante si  
riserva di acquisire, prima della stipula della convenzione e dell’installazione dei distributori ed avvio  
del servizio, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98 e s.m.i. e, qualora risultassero a carico 
del concorrente partecipante - in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa – tentativi o 
elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
gara. In ogni caso, è facoltà della stazione appaltante di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce  
informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies del D.L. 629/82 convertito, con modificazioni, in legge 
12 ottobre 1982, n.726 e s.m.i.

La busta n° 2 - “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione
- le informazioni di dettaglio relative a quanto indicato nell’allegato n° 2.

La busta n. 3 - “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione
- l'offerta  economica  indicante  le  migliori  condizioni  offerte  per  il  servizio  formulata  sulla  base  del 

capitolato tecnico allegato al presente bando di gara;
- le informazioni di dettaglio relative a quanto indicato nell’allegato n° 3.

Si  rammenta  che  la  falsità  in  atti  e  la  dichiarazione  mendace,  ai  sensi  dell’art.  76  del  predetto  DPR 
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a  
costituire  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla  gara  ai  sensi  dell’art.  75  del  predetto  D.P.R.  
n.445/2000.  Qualora  la  falsità  del  contenuto delle  dichiarazioni  rese  fosse  accertata  dopo la  stipula  del  
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L’apertura dei plichi avverrà alle ore 10,00 del giorno 03/12/2014 presso l'ufficio del Dirigente Scolastico 
dell'Istituto in Viale Porciatti 2, Grosseto, con seduta pubblica alla quale  potranno presenziare tutti i legali  
rappresentanti delle ditte partecipanti, oppure soggetti muniti di delega formale del Legale Rappresentante, 
nonché  di  proprio  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  e  di  copia  del  documento  di  
riconoscimento in corso di validità del delegante. Il contenuto del plico e delle buste sarà reso pubblico in  
tale riunione.  Al termine della lettura i  lavori  continueranno con la sola presenza dei  Componenti  della  
Commissione Tecnica della Scuola. Concluso il predetto esame, la suddetta Commissione  procederà alla 
stesura del verbale.
Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
- Presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine del bando;
- Verifica della regolarità formale dei plichi;
- Apertura  delle  buste  contenenti  la  Dichiarazione sostitutiva  e  verifica  della  regolarità  formale  della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- Ammissione dei concorrenti.
Dopo aver espletato la prima fase di gara, si procederà  all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed 
economica.
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Clausole di esclusione:

Si procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti in caso di:
- Offerte prive di sottoscrizione;
- Offerte recanti correzioni e/o cancellazioni;
- Offerte sottoposte a condizioni, termini e modi non previsti dal capitolato tecnico.

Il concorrente sarà escluso dalla gara anche nel caso in cui abbia commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e/o abbia commesso  
un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei  
quali sarà attribuito un punteggio secondo quanto specificato nell’art. 19 del Capitolato tecnico.
Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo 
pedissequamente a tutte le richieste della presente lettera di invito e procedendo con lo stesso ordine.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 
punteggio più basso.
In caso di parità sarà motivo di precedenza l’offerta più bassa di n° 3 prodotti scelti prima dell’apertura delle  
buste da parte della commissione.
Nel caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.
Il contributo annuo si intende al netto degli oneri per le utenze e per eventuali contributi richiesti dall’ente 
proprietario dell’edificio.

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata in via provvisoria a favore della ditta che avrà ottenuto il maggior  
punteggio con provvedimento del Dirigente Scolastico.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

L’aggiudicazione provvisoria  si  intende approvata  e  diventa  definitiva  decorsi  30 giorni  salvo eventuali  
ricorsi.  Gli  eventuali  ricorsi  pervenuti  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di  
aggiudicazione provvisoria saranno valutati dalla commissione tecnica.
 
L’amministrazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  verificare,  prima  dell’aggiudicazione  definitiva,  il  
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO

- affissione all’Albo della Scuola in data 24/11/2014
- pubblicazione sul sito della scuola www.rosminigr.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al 
presente  procedimento  ed  al  successivo  rapporto  contrattuale  sono  trattati  esclusivamente  ai  fini  dello  
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dagli articoli 
18 e 19 del D.Lgs. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di  
cui all'art. 7 della predetta legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del D.S.G.A. Sig. Giovanni Scarano.

Allegati:
Allegato 1: Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio di distributori automatici
Allegato 2: Offerta Tecnica
Allegato 3: Offerta Economica
Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva
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