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OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione mediante

distributori automatici di snack nei locali s i t i  al  pr imo piano  del Liceo

Scientifico “Elio Vittorini” – Via Mario Donati 5/7 – 20146 Milano – periodo

gennaio 2023 – gennaio  2024 – al  fine  di  ridurre l’assembramento degli

studenti in funzione di prevenzione del contagio da covid-19 

– CIG Z45396D353

Art. 1-   Premesse e motivazione del bando di gara

Il  Liceo  Scientifico  Statale  Elio  Vittorini  di  Milano,  su  proposta  della  componente
studentesca e in  attuazione della delibera del  Consiglio di  Istituto, intende ridurre
l’affollamento nei luoghi di ritrovo durante l’intervallo, in quanto questa può essere
una delle misure volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19 e da altre
forme epidemiologiche.
Attualmente, sono già posizionati distributori automatici di bevande e un distributore
di snack e bevande fredde al piano terra dei due blocchi; è inoltre funzionante e attivo
nel Liceo un bar.
Il servizio quindi che si intende conseguire è integrativo ai servizi  preesistenti e cioè
quello di consentire agli studenti - le cui aule sono collocate al primo piano dei due
blocchi (Donati 5 e Donati 7) - di usufruire di un distributore automatico di snack,
facilitando la gestione dell’intervallo (che ha a disposizione una decina di  minuti  e
quindi è poco compatibile con lunghi tempi di attesa in coda) e nel medesimo tempo di
ridurre gli assembramenti.
La dotazione attuale del Liceo, con un unico distributore di snack, appare insufficiente
rispetto al fabbisogno evidenziatosi nei fatti.
Si chiede inoltre di presentare l’offerta solo se si possa fornire un distributore in grado
di erogare il resto a chi non posse in possesso dell’ammontare esatto.
Si precisa che il bando non include bevande, ma solo snack (crackers, biscotti ecc.) di
ottima qualità, non deteriorabili in tempi brevi, e che la collocazione dei distributori
automatici sarà come segue:

- Uno nel blocco di Donati 5, al primo piano
- Uno nel blocco di Donati 7, al primo piano (qui esiste anche un piano rialzato).

Per raggiungere i piani occorre percorrere le scale pertinenti, che sono abbastanza 
ampie. Solo se il peso del distributore è compatibile con la portanza dell’ascensore, 
sarà possibile avvalersi dell’ascensore per la messa in posa. A titolo indicativo, la 
portanza massima dell’ascensore di Donati 7 è 1150 kg.

Codesta Ditta, se interessata a partecipare alla presente gara, dovrà dichiarare di
accettare preventivamente tutti i criteri adottati  dall'  istituto nel capitolato d'oneri
relativi  all'affidamento del servizio, e di aver preso visione di  quanto indicato qui
sopra in premessa, compilando e sottoscrivendo il Mod. All. 1, accluso al bando.
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Art. 2-   Amministrazione     aggiudicatrice.  

1.1 - Denominazione     -         lndirizzo     e     punti     di     contatto  

Denominazione: Liceo Scientifico “Elio Vittorini”

 lndirizzo: Via Mario Donati 5/7 – 20146 Milano
Telefono: 02/474448
Pasta Elettronica: mips18000p@istruzione.it

PEC: mi  ps18000p@pec.istruzione.it  
Sito Internet: ……………………………………….

- Tipo di stazione concedente e principali settori di attività

-Amministrazione Pubblica - I stituzione Scolastica Statale
-Codice CIG:    ……………………………

Art. 3 

Informazioni generali

3.1- 
Oggetto della gara.

La    gara   riguarda l'assegnazione della gestione del servizio ristorazione mediante   distributori

automatici per la quale vi è la concessione da parte della Città  Metropolitana di Milano per

l'uso dagli spazi destinati al servizio.

La concessione sarà regolata dalle norme contenute nel capitolato   d'oneri allegato agli atti di
gara - ALL. A, che saranno preventivamente ed espressamente accettate da ogni concorrente
a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione e, in seguito, costituiranno la specifica
disciplina del rapporto di concessione (vedi All.1).

3-2
Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’amministrazione (rapporto qualità/prezzo).
3-3
Obblighi dell' appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  il
concessionario  assume sotto  la  propria personale  responsabilità,  a  pena nullità  assoluta del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge.
In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della
Società Poste ltaliane S.p.A., il  contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi del l'
art.3, comma 8 della Legge 136/2010.
II concessionario è tenuto a comunicare i propri dati bancari sottoscrivendo il modulo di cui  all'
ALL. 2 (che si suggerisce  di utilizzare per maggiore   praticità) .

3-4 
Durata contrattuale e valore della concessione.
La durata del contratto è fissata in anni  uno (365  giorni)  con valutazione al  termine
dell'esecuzione della concessione e della qualità dei   prodotti, in vista di un possibile rinnovo,
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a decorrere dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto, che si  ipotizza per la fine di
gennaio 2023.
II contratto   potrà essere risolto per   inadempienze riferite a consegna prodotti, qualità degli 
stessi, pagamenti, nei confronti dell'istituto e/o di Città Metropolitana. 

Indipendentemente dalle   condizioni contrattuali è  previsto   ii  recesso in qualsiasi momento

dal contratto di concessione qualora ricorrano gravi motivi accertati dall'istituto scolastico 
con rilevanza penale e/o civile.

II valore complessivo stimato della concessione, per tutta la durata annuale della s tessa, ai

sensi dell'art. 167 del DLGS 50/2016  è  pari a quanto di seguito indicate:

€ 13.000

Art. 4 - Soggetti     ammessi alla     gara         e         requisiti         di         partecipazione.  

4.1.- Soggetti ammessi.

Sono ammesse a partecipare le ditte  che  abbiano ricevuto  il  presente  Bando  compresi
Capitolato d'oneri e gli allegati descritti.
4.2- Requisiti di capacità giuridica.

Per partecipare alla gara le ditte interessate  dovranno  indicare e  dichiarare   ii possesso dei

requisiti di cui all'art. 80 del Cadice dei Contratti  utilizzando per maggiore praticità ii modello
(ALL. 2/A) allegato.

4.3 Requisiti generali e di idoneità professionale.

Per partecipare alla gara le ditte interessate  dovranno indicare  e dichiarare ii
possesso dei seguenti requisiti utilizzando ii relativo modello  (ALL. 3) di cui si
suggerisce l'utilizzo per maggiore praticità:

1) essere  iscritta nel  Registro delle  imprese  tenuto  dalla  CCIAA  competente per
l'attività inerente al   servizio in concessione;

2) vantare almeno tre anni interi di esperienza nel settore della ristorazione
automatica;

3) assenza di condanne penali passate in giudicato da parte del titolare/legale
rappresentante;

4) gestione diretta, senza subappalto, del servizio completo;
5) installazione di macchine idonee ed a norma di legge;
6) disponibilità all'accollo della spesa dell'energia elettrica se richiesto dalla Provincia/

Città Metropolitana;
7) disponibilità alla fornitura quotidiana dei prodotti intesa almeno come giorni di

lezione come da calendario scolastico;
8) possesso di idonee licenze/autorizzazioni di commercio e di Pubblica Sicurezza;
9) disponibilità  a  mantenere  fermi  i  prezzi  proposti  per  i  primi  due  anni  del

contratto e revisione in base agli indici ISTAT dal terzo anno;
10)di  aver  preso visione dei  locali  (All.6)  o  di  avervi  rinunciato espressamente a

visionarli  prima di presentare  l'offerta - All.  6/A da inviare, almeno 10 giorni
prima  della  scadenza del  termine previsto per la presentazione delle offerte,
tramite PEC all'indirizzo mips18000p@pec.istruzione.it;

11) l'impegno, in caso di affidamento, a versare annualmente, alle scadenze fissate, il
contributo definito dalla Città Metropolitana;
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12)possesso di almeno una certificazione di qualità (ISO, OHSAS, ecc. );
13)possesso, o garanzia di procedere in caso di  aggiudicazione  alla stipula, di  una

polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, che escluda ogni forma di
franchigia,  a  copertura  di  danni  a persone o cose a qualunque titolo  presenti
nell'edificio scolastico (copia della polizza dovrà essere presentata, entro trenta
giorni dalla sti pula del contratto, al dirigente scolastico).

4.4- Requisiti di capacità economico-finanziaria.

Ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti, per partecipare alla 
presente gara i soggetti devono altresì possedere:
-lettera di un istituto di credito, in originale, attestante la solvibilità finanziaria 
dell'impresa.

4.5- Requisiti facoltativi.

Sarà valutato anche ii seguente requisite facoltativo:
-contributo economico volontario all'istituto.

Art . 5  -  Modalità         di         partecipazione,     presentazione         della         domanda         e         delle         offerte  .

5.1- Presentazione delle offerte.

I  soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno far  pervenire  un
plico chiuso, adeguatamente sigillato   e controfirmato sui lembi di chiusura,
pena  l'esclusione, recante, oltre al nominative dell'impresa partecipante, la
seguente dicitura: "Offerta         per   l ’      'affidamento   del         servizi  o         di  
ri  s  t      o      razion  e     mediant  e         distributori            automatici         –     piani  superiori  
liceo Vittorini     2023-24  ”               e contenente:

1) una busta recante la dicitura "BUSTA A  - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione,

recante ii nominativo dell'impresa e contenente le dichiarazioni sostitutive rese dal
legale  rappresentante  dell'impresa  o  dal procuratore; lettera  istituto di credito di
solvibilità finanziaria, modelli ALL.1,  ALL.2, ALL.2/A,  ALL.3 corredato  da  Carta  di
identità, ALL. 4, ALL5, ALL.6, informativa trattamento dati personali; in tale busta
non dovranno essere inseriti altri documenti, pena l'esclusione.

2) Una busta recante la dicitura "BUSTA B - OFFERTA DI CUI ALL' ALL. B - PRODOTTI/
PARTE ECONOMICA" debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
pena l' esclusione. recante ii nominative dell' impresa e contenente:

a. l' ALL. B - PRODOTTI/ PARTE ECONOMICA (si suggerisce l'utilizzo del modello allegato
per  maggiore praticità)  sottoscritto  dal  titolare/legale  rappresentante  o
procuratore,  dal  quale  risultino  i  prezzi dell'offerta  che  devono  essere
omnicomprensivi e devono tener conto di ogni onere a carico del gestore e dell'IVA.
I prezzi sono distinti tra "Prezzo applicato" e "Prezzo con chiave": ii prezzo
considerate nella valutazione dell'offerta sarà quello del "Prezzo applicato".
Nel modello potranno altresì essere indicati alcuni criteri ambientali premianti (CAM),
come previsto dall'art. 34 del D.lgs 50/2016 (Cadice Contratti Pubblici) e che, in
caso di possesso da parte del concorrente, daranno ulteriori punteggi che verranno
considerati ai fini della graduatoria finale.  Si  raccomanda di prestare attenzione al
fatto che desideriamo acquisire distributori automatici in grado di fornire il resto a chi
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non possedesse l’ammontare esatto dell’importo richiesto per il prodotto.

b. Nella BUSTA  B andrà inserito.  pena  l'esclusione,  ii  P.E.F.  "Piano  Economico
Finanziario", redatto ai sensi dell'art. 165 del Cadice Appalti e del le Linee Guida
ANAC n. 9.

3) Una busta recante la dicitura "BUSTA C -  CERTIFICAZIONI DI  QUALITA’
    debitamente

chiusa,  sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena  l' esclusione.  recante ii
nominativo dell'impresa e contenente le certificazioni di qualità possedute e presentate.

4) Una busta recante la dicitura "BUSTA D - REQUISITI FACOLTATIVI" debitamente chiusa,

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione.  recante il nominativo
dell'impresa e contenente una dichiarazione - ALL.4 - (si  suggerisce l'utilizzo del
modello  allegato  per  maggiore praticità),  sottoscritta  dal titolare/legale
rappresentante o procuratore, riferita alla disponibilità al versamento di un contributo
economico volontario e ii suo eventuale importo.

.

Art. 5 - Termini   e modalità       di         presentazione         dell' offerta  .

L'offerta dovrà pervenire brevi manu  all' Ufficio Segreteria del Liceo Scientifico Statale  “Elio
Vittorini” .- Via  Mario Donati 5/7 entro e non oltre le ore 12.00 del 24.01.2023. Farà
fede la data di acquisizione al Protocollo della Segreteria amministrativa dell'istituto. Oltre ii
termine predetto non sarà ritenuta  valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva della    precedente offerta.  
Altro mezzo idoneo oltre la consegna brevi manu  è  la raccomandata con avviso di
ricevimento A/R. inviata mediante servizio postale, o ancora mediante corrieri privati o
agenzie di recapito debitamente autorizzati. Non verranno accolte offerte presentate
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).  Non vengono presi  in  considerazione,  in nessun
caso, i plichi pervenuti oltre ii termine stabilito,  di fatto perentorio, anche indipendentemente
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti con mezzi idonei (raccomandata con avviso
di ricevimento) e utilmente nei tempi, prima del termine stabilito, a nulla vale la data di
spedizione risultante dal timbro postale e/ o dell'agenzia accettante privata. Tali plichi non
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. II recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente    per  cui l'amministrazione non si assumerà alcuna
responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo
utile.
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Art.6 – Valutazione dell’offerta

Una commissione tecnica designata dal Dirigente Scolastico si insedierà, a decorrere dal 25
gennaio 2023 alle ore 15.00, per comparare le offerte pervenute:
-  Parametro  1 =  valutazione  della  completezza  della  documentazione
amministrativa (BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). In caso di mancanza
della busta A, l’offerta sarà scartata; in caso di documentazione parziale nella busta A, la
commissione tecnica procederà comunque all’apertura successiva della busta B, dando la
possibilità  di  procedere  ad  integrazione  della  documentazione  amministrativa  qualora
l’azienda in questione avesse presentato l’offerta economica migliore.  A tutte le offerte che
perverranno corredate da una documentazione amministrativa completa verrà attribuito un
punteggio premiante di 5 punti.
- parametro 2: valutazione dell’offerta economica (BUSTA B—OFFERTA ECONOMICA, DI
CUI ALL’ B - PRODOTTI/ PARTE ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO). Le offerte
pervenute  saranno  valutate  attentamente  dalla  commissione  e  graduate  in  rapporto  al
rapporto qualità/prezzo, purché siano soddisfatti i criteri generali indicati dal capitolato. 
Alle offerte pervenute, inserite in una graduatoria, sarà attribuito un punteggio pari a:
- definito il numero delle offerte pervenute come “n”
Alla  migliore  offerta  economica  sarà  attribuito  il  punteggio  corrispondente  alla
formula= “20 punti *n. / n “(esempio: 5 concorrenti,  al primo in graduatoria saranno
attribuiti 20 * 5/1 punti, cioè 100 punti, al secondo in graduatoria 20*5/2 cioè 50 punti, al
terzo in graduatoria 20*5/3 cioè 33 punti, al quarto 20*5/4 cioè 25 punti e al quinto 20*5/5
cioè 20 punti. Immaginando un numero superiore di concorrenti, la distanza tra la prima e
l’ultima posizione sarà più accentuata, ovviamente).

-Parametro     3   = Punteggio         per         ii possesso         di         certificazioni     di     qualità  :
Verrà attribuito un punteggio pari a punti 3 per ogni certificazione posseduta e presentata 
(verranno  prese in considerazione indifferentemente massimo n. 3 certificazioni)

-Parametro         4         = Punteggio         per         il         contributo         annuo         volontario         all'istituto         (valore         a         base  
d'asta: €        500  ,00  )  :
Alla ditta che offrirà ii contributo più alto verrà attribuito un punteggio di punti 3.

-Parametro 5: CAM  
In ottemperanza a quanta previsto dal CAM (Criteri Ambientali Minimi) - art. 34 del D.lgs
50/2016 - verranno considerati alcuni elementi  premianti  a  cui  verrà  assegnato  un
punteggio  di massimo 3 punti che verrà eventualmente aggiunto  a quello ottenuto con la
valutazione dei parametri 1-2 -3-4.

La ditta aggiudicataria sarà individuata in quella che otterrà ii punteggio definitivo
e complessivo più alto.     In caso di parità di         punteggio complessivo la gara verrà  
aggiudicata alla ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio nel         Parametro 2  ;  
in caso ancora di  parità si procederà mediante sorteggio pubblico, cui verranno invitati  i
legali rappresentanti della ditta o persona da essi delegata.
L'aggiudicaz1one  della  gara  può avvenire  anche  in  presenza di un solo  preventivo,  in
ottemperanza all' art. 69 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, Regio Decreto
23 maggio 1924, n. 827.
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Viene  fatta  salva  la  possibilità  per  l’istituto,  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  50/2016  ii  diritto  di
sospendere,  revocare,  re indire  la  gara,  non  aggiudicare  per  motivi  di  legittimità,
opportunità, convenienza, ai sensi all' art. 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,
ovvero di non procedere all' aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, senza che possa essere richiesto dalle ditte/imprese
partecipanti   a qualsivoglia   titolo alcun risarcimento e/o   danno. Tutte le offerte
presentate e l'eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resta di proprietà
dell'istituto e non saranno restituite alla ditta offerente neanche in caso di mancata
aggiudicazione.

Si precisa che è sempre vietata la cessione totale o parziale del contratto di concessione. La

cessione del contratto è nulla a ogni effetto di legge. Non è mai consentito ii subappalto o ii
sub-affidamento del servizio nemmeno in forma parziale, pena la risoluzione del contratto in
danno. Per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati, valgono i termini dell'art.
1453 del Codice Civile.

Si precisa che qualora il  distributore fornito a valle dell’aggiudicazione si discostasse
all’atto  della  collocazione  rispetto  a  quanto  previsto  (ad  esempio:  il  distributore
automatico  non  preveda  la  possibilità  di  avere  il  resto  qualora  non  si  possegga  il
contante esatto, nonostante questo sia stato esplicitamente indicato nel bando di gara)
oppure  il  servizio  offerto  sia  difforme  dall’offerta  in  quanto  a  prodotti  alimentari
disponibili agli student, la Direzione si riserva di non procedere alla stipula del contratto.

Art . 8 - Documentazione da allegare         alla         stipula         del     contratto  .

8.1- Documentazione da allegare alla stipula del contratto.

Alla stipula del contratto o entro 30 giorni dalla stessa, pena decadenza, ii gestore è

tenuto a produrre la seguente  documentazione,  ove non allegata in sede di

partecipazione alla gara:

l.  Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da cui risulta la sede, la
denominazione, l'attività e che la società non si trova in stato di fallimento.

2. Copia di  una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, che escluda
ogni forma di franchigia, a copertura di danni a persone o case a qualunque
titolo presenti nell'edificio scolastico.

L'aggiudicazione diventa  pienamente  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti
requisiti e divenuta tale (comunque è fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consenti i dalle norme vigenti), ha luogo la stipula del contratto. Nel caso la ditta risultata
aggiudicataria  non  accetti  l'incarico,  e/o  non  assolva  a quanta previsto nel Bando,
l’aggiudicazione passa automaticamente alla successiva impresa presente nella graduatoria e
così via sino ad esaurimento del graduatoria medesima.

Spese contrattuali.
Tulle le spese e gli oneri fiscali inerenti all' aggiudicazione ed al contralto, compresa la 
registrazione del contratto, sono a totale carico dell'aggiudicatario.
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Art . 9 - Tutela         dei     dati         personali.  

Il Liceo Scientico Statale Elio Vittorini nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la
presente  informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento  dei  dati  personali  e  che tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della  riservatezza e dei diritti dei fornitori. Ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità  di consentire  l'accertamento dell'idoneità dei  candidati  a  partecipare  alla
procedura  concorsuale  per  la gara dei servizi in oggetto. L'  eventuale rifiuto di
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Si allega l’informativa
per i fornitori, che dovrà essere sottoscritta e inserita nella busta A.

Art. 10 - Norme     diverse  .

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni  si

precisa che Responsabile  unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa

Albalisa Azzariti; tutte  le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione avverranno
mediante posta elettronica ai sensi dell' art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163.

Art . 11- Controversie         e         norme         di         rinvio  .

Per gli effetti del presente e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, 
l’istituto e ii Gestore eleggono ii proprio domicilio presso le rispettive sedi. Per tutte le 

controversie che dovessero insorgere in ordine al servizio è competente il Foro di 

Milano.  Per quanto non   espressamente  previsto, l' esecuzione del servizio sarà 
disciplinato dalle norme del Codice Civile, leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTIO

Dott.ssa Albalisa Azzariti
( Firma  autografa  sostituita  con indicazione a stampa del  nominativo

del soggetto  responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art 3 c.2 )
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