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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II. PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO 

 PER IL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2022. 
 

Arezzo, lì 1 luglio 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 119 del 13/09/2018 per l’approvazione dell’avvio delle 

procedure per il servizio di distributori automatici all’interno dei plessi dell’istituto; 

 

VISTA  la propria determina dirigenziale prot. n. 3100/C63 del 5 maggio 2019, avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio relativo alla fornitura del servizio relativo Distributori automatici. 

 

 tutto ciò premesso che è parte integrante del presente avviso 
EMANA 

 

Le ditte interessate a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in concessione, sono invitate a presentare una 

propria offerta nei modi e nei termini stabiliti nel presente bando di gara. 

L’affidamento sarà regolato da quanto previsto dal presente bando, dal Disciplinare e Capitolato di Gara di cui all’all. 2 

e dallo Schema di Contratto di Concessione di cui all’allegato 5. 

 

1) STAZIONI APPALTANTI 

 

IC “F. MOCHI” 

Via Milano, 20 – 52025 Levane (AR) 

C.F. 81005070511 

Codice univoco dell’Ufficio: UFX4D1 

PEC: aric820006@pec.istruzione.it 

CIG: Z0B287AC27 

 

 

2) OGGETTO DELLA GARA 

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’articolo 164 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.  

La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende da 

effettuarsi mediante distributori automatici all’interno delle sedi di: 

- Sede principale IC “F. MOCHI”, via Milano, 20, Levane 

- Primaria, Levane 

- Infanzia,  

 

Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale ATA, visitatori e ospiti.  

Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di 

affari, si segnala che il servizio è destinato ad un’utenza potenziale di:  

700 studenti,  

150 docenti,  

28 personale ATA  

oltre ai genitori, ai visitatori autorizzati, a eventuali partecipanti a corsi organizzati dall’Istituto ogni anno.  

La tipologia richiesta dei distributori è la seguente:  

Distributori automatico per caffè e bevande calde,  
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Distributori per merende e snack vari  

Distributori per acqua e bevande fresche. 

 

La concessione decorrerà dall’01 settembre 2019 e comunque dal giorno di sottoscrizione del contratto e avrà durata 

triennale con termine il 31/12/2022. Non è ammesso il rinnovo automatico ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 62/2005. 

E’ prevista la facoltà, a discrezione di questo istituto, di richiedere per iscritto una proroga non superiore a sei mesi, a 

fronte di gara successiva in corso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 56/2016 e ss.mm.ii. 

Il numero dei distributori automatici e la loro collocazione dovrà essere proposta dal concessionario previo sopralluogo 

in accordo con l’amministrazione, che si riserverà di valutare la compatibilità con gli spazi occupati. 

 

3) CANONE SU BASE ANNUALE DELLA CONCESSIONE 

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma di almeno € 3.000,00 all’anno, cifra soggetta ad 

eventuale aumento in sede di offerta. 

Le modalità di versamento del canone per la concessione saranno stabilite in sede di stipulazione del contratto tra 

amministrazione concedente e concessionario vincitore della presente gara.  

 

4) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi al presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e che sono in regola con 

gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

 

5) DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R., o agenzia autorizzata, in busta chiusa 

indirizzata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘MOCHI’, via Milano, 20, 52025 Levane o consegnata a mano presso l’ufficio Segreteria 

alla attenzione della DSGA Valeria, dell’a.a. Sonia o Massimiliano, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, 

che provvederanno alla scansione della busta presentata per apporre il protocollo della data di consegna. A tal fine, le 

ditte dovranno munirsi di una fotocopia del frontespizio del plico ove l’ufficio Segreteria apporrà lo stesso 

numero di protocollo della busta originale. 

Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 

31/07/2019. 

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. 

 

La Commissione di valutazione si riunirà in seduta pubblica per l’ammissione delle offerte il giorno 2 agosto 2019, ore 

10.00, presso la sede di via Milano, 20, Levane. Coloro che volessero assistere alla ammissione delle offerte pervenute, 

dovranno inviare entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2019 a mezzo PEC aric820006@pec.istruzione.it e per 

conoscenza a maria.mazza@comprensivomochi.it, formale richiesta di partecipazione o comunicazione di presenza di un 

delegato allegando un documento di identità del delegante e del delegato. Non saranno ammessi coloro che non avranno 

inviato la suddetta richiesta. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENTI L’OFFERTA 

Il Plico esterno dovrà riportare l’indirizzo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ‘F. MOCHI’, via Milano, 20, 52025 

Levane. Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro dell’offerente o altro 

diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente e, 

oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE 

GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E VIVANDE”.  
Il plico dovrà contenere: 

– una busta “A” con dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”, recante il timbro dell’offerente o altro 

diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente, oltre 

alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale. La “Busta A – Documentazione Amministrativa” 

dovrà contenere: 
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 ALL. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata e firmata dal legale rappresentante/procuratore 

speciale dell’offerente; 

 ALL. 2 - DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA, firmato per accettazione dal legale 

rappresentante/procuratore speciale dell’offerente in ogni sua pagina; 

 ALL. 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE compilata in tutte le parti necessarie e 

firmata dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente; 

 ALL. 4 – ATTESTATO DI SOPRALLUOGO rilasciato da questo Istituto; 

 ALL. 5 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE firmato dal legale rappresentante/procuratore 

speciale dell’offerente per accettazione in ogni sua pagina; 

 ALL. 6 - ELENCO DISTRIBUTORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE firmato dal legale 

rappresentante/procuratore speciale dell’offerente per accettazione; 

 ALL. 9 – PATTO DI INTEGRITA’ firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente in ogni 

sua pagina; 

 FOTOCOPIA FRONTE/RETRO CARTA D’IDENTITA’ del legale rappresentante; 

 

– una busta “B” con dicitura “Busta B - Offerta tecnica”, recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di 

identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente, oltre alle indicazioni del 

mittente e cioè la denominazione o ragione sociale. La “Busta B – Offerta tecnica” dovrà contenere l’ALL. 7 – 

OFFERTA TECNICA, debitamente compilato e firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante/procuratore 

speciale dell’offerente; l’ALL. 7 rappresenta l’unica documentazione, a pena di esclusione, relativa all’offerta tecnica. 

Nella documentazione inserita nella busta “B” non dovrà essere riportato nessun valore economico, a pena di esclusione. 

 

– una busta “C” con dicitura “Busta C - Offerta economica” recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento 

di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente e all’esterno, oltre alle 

indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale. 

La suddetta busta dovrà contenere l’offerta economica firmata dal legale rappresentante/procuratore speciale 

dell’offerente con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti o categorie di prodotti, redatta utilizzando 

esclusivamente e tassativamente l’ALL. 8 - OFFERTA ECONOMICA, rappresenta l’unica documentazione, a pena di 

esclusione, relativa all’offerta economica. Non saranno prese in considerazione offerte relative a prodotti non compresi 

nelle tabelle di cui all’allegato 8 e non costituiranno valori utili alla determinazione del punteggio complessivo. 

 
 

7) COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente gara verrà aggiudicata in riferimento all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 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.  

Si precisa che l’Istituto si riserva: 

- il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea,  

- il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del 

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  

- il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente,  

- di non stipulare il Contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario.  

L'istituto si riserva anche di applicare l'art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell'esecutore o di grave 

inadempimento dell'esecutore. 

Il servizio sarà attribuito ad un unico fornitore. 

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

Alle offerte presentate saranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

- Offerta tecnica (caratteristiche del servizio)  Massimo Punti 40 

- Offerta economica    Massimo Punti 60 

(così suddivisi: per i prezzi offerti per i principali prodotti massimo punti 45; per il contributo all’Istituto per 

l’ampliamento offerta formativa e il miglioramento delle strutture scolastiche massimo punti 15) 

Totale massimo punti 100 
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I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente, che abbia presentato una valida domanda ai fini 

dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per questo Istituto, per la conseguente aggiudicazione 

del servizio oggetto del bando, sono i seguenti: 

 

a) Valutazione dell’offerta tecnica (totale punti 40) 

Ai fini della valutazione tecnica l’impresa dovrà compilare e firmare l’apposito modulo (Allegato n. 7).  

La Commissione attribuirà i punti per l’offerta tecnica fino ad un massimo di 40 su 100 utilizzando gli elementi di 

valutazione elencati di seguito:  

1. snack “senza glutine” (dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C), 

(offerto al prezzo massimo di € 2,00) – punti 3;  

2. prodotti freschi quali yogurt e frutta (offerti al prezzo massimo di €. 1,00) – punti 3;  

3. prodotti provenienti da commercio equo-solidale (offerti al prezzo massimo di €. 1,50) – punti 2,5;  

4. prodotti dolciari biologici – punti 3; 

5. prodotti senza conservanti – punti 3;  

6. utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde - punti 2;  

7. utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile - punti 2;  

8. anno di fabbricazione dei distributori bevande Fredde e calde e alimenti confezionati, successivo al 1 gennaio 

2017 e successivi - punti 6; 

9. anno di fabbricazione dei distributori dal’1 gennaio 2016 (cumulabile al precedente) - punti 2;  

10. anno di fabbricazione dei distributori dal’1 gennaio 2015 (cumulabile al precedente) - punti 1;  

11. distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto - punti 2,5;  

12. distributori dotati di segnalazione assenza di monete di resto punti 2,5;  

13. distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, 

etc.) - punti 1,5;  

14. possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva (punti 3).  

 

b) Valutazione dell’offerta economica (totale punti 60) 

PREZZO PRODOTTI EROGATI - PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI SU 100  

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta.  

La possibilità di utilizzare chiavette prepagate è valutata all’interno dell’offerta tecnica e consente di differenziare i 

prezzi dei prodotti.  

A seconda della modalità di acquisto da parte dell’utenza (moneta o chiavetta) possono essere praticati prezzi diversi 

per lo stesso prodotto, ma il prezzo dell’acquisto con chiavetta deve essere sempre uguale o inferiore a quello con 

moneta.  

Per ciascuna categoria, si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi:  

a) Caldo: caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè decaffeinato, caffè 

macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the al limone, cioccolata, camomilla, solo bicchiere max punti 

15 

Il punteggio massimo sarà attribuito rispettivamente alla ditta e/o alle ditte che avranno offerto il minor prezzo medio 

(somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,32+0,35/3= 0,32).  

Alle ditte che avranno offerto prezzi maggiori, a seconda dell’importo medio, verrà assegnato il punteggio come segue: 

12 – 9 – e così via, fino ad un minimo di punti 3. 

b) Bevande Fredde: acqua (naturale e frizzante) max punti 10  

[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,40].  

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte che avranno offerto il minor prezzo medio (somma dei 

singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,32+0,35/3= 0,32).  

Alle ditte che avranno offerto prezzi maggiori, a seconda dell’importo medio, verrà assegnato il punteggio come segue: 

8 – 6 – e così via, fino ad un minimo di punti 2. 

c) Bevande fredde: aranciata, cola, the alla pesca o al limone, brick succo di frutta da 200 ml max punti 10  

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza 

zuccheri/dietetico”.  

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte che avranno offerto il minor prezzo medio (somma dei 

singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,32+0,35/3= 0,32).  

Alle ditte che avranno offerto prezzi maggiori, a seconda dell’importo medio, verrà assegnato il punteggio come segue: 

8 – 6 – e così via, fino ad un minimo di punti 2.  
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d) frutta e snack monoporzione (dolci e salati): patatine, taralli, crackers, snack cioccolato tipo twix o mars; 

brioche confezionate, fette di torta confezionate (ad es. crostata); confezioni monodose di biscotti o prodotti salati 

(ad es. schiacciatine salate o biscotti tipo Ringo o Oreo) max punti 10  

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza 

zuccheri/dietetico”  

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte che avranno offerto il minor prezzo medio (somma dei 

singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,32+0,35/3= 0,32). 

Alle ditte che avranno offerto prezzi maggiori, a seconda dell’importo medio, verrà assegnato il punteggio come segue: 

8 – 6 – e così via, fino ad un minimo di punti 2.  

 

e) Contributo alla scuola: € 3.000,00: punti 8 

Per il contributo annuo verrà assegnato un punteggio aggiuntivo rispetto al contributo minimo di € 3.000,00 previsto 

con il seguente criterio:  

€ 3.250,00: 10 punti  

€ 3.500,00: 12 punti  

E così via fino ad un massimo di 15 punti. 

 

Tale contributo annuo non potrà essere inferiore ai € 3.000,00 (tremila euro), pena l’esclusione dalla gara. 

 

Ottiene l’aggiudicazione la Ditta che avrà ottenuto la somma dei punteggi più alta. 

 

La stazione appaltante si riserva il diritto: 

 di procedere ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta; 

 di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse 

pubblico. 

Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 

 

 

ART. 8 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

In considerazione del fatto che la presente procedura darà luogo ad una concessione di servizi, senza alcun onere per 

l’istituto, non si procederà alla verifica ai sensi dell’art. 97 del Decreto L.vo n. 50 del 28 aprile 2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 9 APERTURA DELLE BUSTE 

Scaduti i termini per la presentazione delle buste, il Dirigente Scolastico nominerà un’apposita Commissione, che il 

giorno 2 agosto 2019, con inizio alle ore 10,00, presso i locali in via Milano, 20, Levane, procederà all’apertura delle 

buste. A tale seduta della Commissione potrà assistere un delegato di ciascun concorrente munito di apposita delega con 

l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale firmata dal legale rappresentante e corredata da 

copia di un documento di identificazione del legale rappresentante, come specificato all’art. 5 del presente avviso. 

L’accesso e la permanenza dei delegati delle ditte concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono 

subordinati al rispetto delle normative relative alla sicurezza e alla privacy. 

La Commissione, riunita in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste “A” – Documentazione Amministrativa” 

e ad un primo esame dei singoli documenti contenuti nelle buste “A”, verificando la presenza di tutti gli allegati 

richiesti, ovvero che  

l’Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sia stato compilato e debitamente firmata dal rappresentante legale, 

l’Allegato 2 - DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA sia stato debitamente firmato dal rappresentante legale per 

accettazione in ogni pagina,  

che sia presente  

l’Allegato 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale,  

che sia presente  

l’Allegato 4 - ATTESTATO DI SOPRALLUOGO debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico o dal 

personale dell’istituto delegato dal Dirigente Scolastico,  

l’Allegato 5 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE sia stato debitamente firmato per accettazione in ogni 

pagina dal rappresentante legale,  

l’Allegato 6 - ELENCO DISTRIBUTORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE, sia stato firmato dal legale 

rappresentante per accettazione, che  
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l’Allegato 9 – PATTO DI INTEGRITA’ sia stato debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante/procuratore 

speciale dell’offerente in ogni sua pagina;  

che sia presente la fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante. 

 

Espletate tutte le procedure relative alla verifica dei documenti delle buste “A”, la Commissione procederà in seduta 

pubblica, all’apertura delle buste “B” – Offerta tecnica” per verificare la regolarità dei documenti in esse contenuti. 

 

Terminate le procedure relative alla valutazione delle offerte tecniche, si passerà in seduta pubblica all’apertura delle 

buste “C – Offerta economica” per verificare la regolarità dei documenti in esse contenuti, dando contestualmente 

lettura delle offerte economiche e dei singoli prezzi offerti. 

 

Nel caso in cui due o più ditte riportassero un identico punteggio verrà stilata una graduatoria provvisoria e il Dirigente 

Scolastico, a seguito di comunicazione da parte della Commissione, inviterà le sole ditte che hanno riportato identico 

punteggio a presentare un’integrazione all’offerta relativa al contributo per l’Istituto, al fine di assegnare loro il proprio 

posto nella graduatoria, indicando tempi e modalità della presentazione dell’offerta integrativa. 

Fra le ditte con identico punteggio, verrà assegnata priorità in graduatoria alla ditta che presenterà l’offerta più alta in 

relazione al contributo. 

La Commissione redigerà quindi la graduatoria secondo i criteri sopra elencati. 

 

 

ART. 10 SOPRALLUOGO 

E’ obbligatorio il sopralluogo nelle sedi dell’Istituto, sopralluogo che potrà essere effettuato tramite appuntamento da 

fissare con l’ufficio del DSGA di questo Istituto, al numero telefonico 055.9788015. Al termine del sopralluogo 

l’Amministrazione rilascerà l’attestato di cui all’Allegato 4 – ATTESTATO DI SOPRALLUOGO. 

 

ART. 10 ESCLUSIONE SALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Fatte salve le condizioni di esclusione di cui alla documentazione del presente bando di gara, le esclusioni dalla gara 

sono disciplinate dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui: 

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) non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) I soggetti che a qualsiasi titolo si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

loro integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 

o ad altre sanzioni, quali, a titolo di esempio, il mancato pagamento 

c) del canone concessorio dovuto sia ad altri istituti scolastici sia alle Amministrazioni comunali / provinciali 

competenti o gravi inadempienze agli obblighi contrattuali previsti. 

d) Le società/ditte appositamente e temporaneamente raggruppate. 

e) I soggetti che in passato si siano resi inadempienti nei confronti di contratto analogo con le Pubbliche 

amministrazioni ovvero che abbiano in corso procedure, passate in giudicato, promosse per il recupero di 

crediti. 

f) Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza. 

g) Prive della firma del titolare-rappresentante legale e del documento di riconoscimento. 

h) Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 

i) Prive della dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi. 

 

ART. 11 RICHIESTA CHIARIMENTI 

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

ARIC820006@pec.istruzione.it 

maria.mazza@comprensivomochi.it  

Tutti i chiarimenti forniti agli Operatori Economici su specifiche richieste avanzate via PEC, saranno pubblicati nella 

sezione “Albo on-line – Albo d’Istituto” sul sito istituzionale di questo istituto scolastico, raggiungibile all’indirizzo 

http://www.comprensivomochi.it/. 

 

mailto:ARIC820006@pec.istruzione.it
mailto:maria.mazza@comprensivomochi.it
http://www.comprensivomochi.it/
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I seguenti allegati sono parte integrante del bando di gara: 

Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegato 2 - DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA 

Allegato 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Allegato 4 - ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 

Allegato 5 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE 

Allegato 6 – ELENCO DISTRIBUTORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Allegato 7 – MODULO FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA 

Allegato 8 – MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Allegato 9 – PATTO DI INTEGRITA’ 

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Rettore/Dirigente 

Scolastico di questo istituto, prof. Luciano Tagliaferri. 

 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

 

 
f.to Luciano Tagliaferri 

Rettore/Dirigente Scolastico 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 
 
 
 


