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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 
 

 

          Brisighella, 27/05/2019 

 

                 

 A tutte le Ditte   del settore 
  Al sito web 

All’Albo  
                                                                  

Oggetto:  Lettera d'invito a procedura aperta per affidamento del servizio di erogazione di 
bevande calde, fredde e di snack per studenti e personale mediante distributori automatici – 
Periodo settembre 2019/Agosto 2022. CIG ZEB284E4E6 
 

PREMESSA 

Questo istituto, dovendo avviare la procedura di individuazione della Ditta cui affidare il 

suddetto servizio, invita le Ditte del settore a partecipare alla gara di cui alla presente lettera 

di invito.  

La gara sarà regolata dalle norme previste dal decreto legislativo n. 50/2016,  n. 

56/2017, n. 32/2019 e dal decreto interministeriale n. 129/2018, nonché dalle condizioni 

contrattuali allegate alla presente. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 

L’oggetto della gara riguarda una concessione di servizi  di cui all’articolo 30 del decreto 

legislativo n. 50/2016  “Codice di contratti pubblici”; nel dettaglio la scelta del concessionario 

del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e di snack dolci e salati mediante 

distributori automatici in alcuni plessi  dell’Istituto Comprensivo di Brisighella: 

1. nella sede della Scuola Secondaria di Brisighella – Piazzetta G.Pianori 4, 

Brisighella (RA) frequentata da circa 160 studenti e 22 operatori scolastici giornalieri 

fra personale docente e Ata, n° 3 macchine distributrici automatiche rispettivamente di 

bevande calde, (es. caffè espresso, lungo e macchiato, cappuccino e cioccolato, tea al 

limone),  bevande fredde (es. acqua minerale naturale, gassata, succhi,tea freddo) e di  

pasticceria dolce e salata, panini freschi confezionati,  merende, snack  (a basso 

contenuto calorico, biologici, adeguati alle linee di indirizzo delle politiche di Educazione 

Alimentare ed Educazione alla Salute) 

2. Nel plesso di Scuola Primaria di Brisighella – Via De Gasperi 1, Brisighella (RA), 

frequentato solamente da circa  20 operatori scolastici giornalieri in quanto gli alunni 

non usufruiscono del servizio, una macchina distributrice automatica di bevande calde 

e fredde. 

3. Nel plesso di Scuola Primaria/Infanzia di Marzeno – Via Moronico 11, Marzeno di 

Brisighella (RA), frequentato solamente da circa  10 operatori scolastici giornalieri in 

quanto gli alunni no usufruiscono del servizio, una macchina distributrice automatica di 

bevande calde. 

Il suddetto dato è puramente indicativo e l’Istituto non garantisce né un numero minimo di 

utenti né il mantenimento del numero di dipendenti, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli 

uffici secondo eventuali future esigenze. L’aggiudicatario non potrà richiedere modifiche al 

contratto per la eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza. 

E’ previsto un contributo alla scuola come canone di concessione.  

La gara comprende l'installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico di 

buon funzionamento.  

Le ditte interessate alla partecipazione alla gara possono effettuare un sopralluogo dei locali 

scolastici, previo appuntamento tramite contatto telefonico o con posta elettronica all’Istituto 

per concordare data e ora. 
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ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha durata triennale dal 01/09/2019 al 31/08/2022 come da delibera del Consiglio 

di Istituto n° 7 del 28 febbraio 2019, salvo revoche e/o recessi della stessa prima della 

scadenza naturale tramite disdetta scritta da una delle due parti. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto e non è previsto l’inoltro di alcuna 

disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente 

risolto alla scadenza naturale del triennio.  

 

Art. 3 – CONTRIBUTO SU BASE ANNUALE DELLA CONCESSIONE 

Il versamento del contributo per la concessione previsto, come specificato nel capitolato 

tecnico all’art. 13,  dovrà essere effettuato entro il mese di agosto di ciascun anno scolastico e, 

in ogni caso, non oltre il termine del contratto. 

 

Art. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta ed i relativi allegati, dovrà pervenire, recapitato 

direttamente o a mezzo posta, presso la sede di questa Istituzione scolastica in Piazzetta 

Pianori 4 – 48013 Brisighella (RA) entro e non oltre il  termine perentorio del 02 luglio 2019 

alle ore  12.00 pena l’esclusione. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in 

ritardo, anche spediti a mezzo di raccomandata prima del termine medesimo, ritenendosi 

questa amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per 

la consegna effettuata ad ufficio diverso da quello sopra indicato. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante 

all’esterno, ben chiara, la dicitura “Concessione servizio distributori automatici bevande e 

snack”. 

 

Art. 5 - COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara effettuata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60  del D.Lgs 50/2016 verrà 

aggiudicata facendo riferimento all’art. 95, comma 4  del D.lgs. n. 50/2016, e del D.L. 32/2019 

utilizzando il criterio del minor prezzo. 

Il punteggio massimo pari a 100 punti, sarà attribuito  secondo il punteggio economico 

ponderato utilizzando come metodo di calcolo l’interpolazione lineare per quanto riguarda la 

comparazione dei prodotti, e con il criterio della migliore offerta al rialzo per quanto riguarda il 

canone di concessione. 

L’Istituto si riserva la facoltà di applicare l’art. 1110 del D.lgs. 50/2016 (“Procedure di 

affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’esecutore”) 

 

Art. 6 – DISCIPLINARE DI GARE 

Per tutto quanto previsto dal bando di gara e per tutta la documentazione da presentare si fa 

riferimento al disciplinare e capitolato tecnico allegato 

 

Art. 7 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

 

La presente lettera di invito, e relativi moduli allegati, vengono pubblicati, in data 

odierna, sul sito www.icbrisighella.edu.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 

n. 50/2016 ed in osservanza degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 08/06/2009. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta via PEC all’indirizzo 

raic80700a@pec.istruzione.it . 

Tutti i chiarimenti forniti agli Istituti su specifiche richieste avanzate via mail, 

saranno pubblicati nell’Albo pretorio del sito dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.icbrisighella.edu.it/ . 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si specifica 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 

dal D. Lgs. N. 196/2003. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 

http://www.icbrisighella.edu.it/
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decreto legislativo. Il titolare del trattamento dei dati personali e del presente procedimento è 

individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini. 

 

    

    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         

  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


