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LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN 
GIOVANNI 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018 n 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,  

della legge 13 luglio 2015, n 107” 
 

VISTO il D.Lgs. 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 postale, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  

e successive modifiche; 
 

VISTA la propria determina prot. n. 2985/4.1.m del 11/05/2021- CIG Z1831AB9D0 
inerente in concessione di servizi tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per  
l'installazione, la gestione e la manutenzione di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di 
snack dolci e salati presso le sedi di Primaria T.Pesaro e  alla scuola secondaria di primo grado “G.Mazzini” 
dell'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni per il triennio 2021-2023. 

 

EMANA 
 

il seguente 
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AVVISO PUBBLICO 
 

ai fini dell’affidamento in concessione di servizi tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.  

50/2016, per l'installazione, la gestione e la manutenzione di distributori automatici di bevande calde e 

fredde, nonché di snack dolci e salati presso le sedi di Primaria T.Pesaro e secondaria di primo grado 

“G.Mazzini” dell'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni per il triennio 2021-2023. 
 

Art. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO 
 

Con il presente avviso, questa amministrazione - nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità - intende 

procedere all'affidamento in concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione di 

distributori automatici di bevande calde e fredde nonché di snack dolci e salati nei plessi di Primaria 

T.Pesaro e secondaria di primo grado “G.Mazzini” dell'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni per il 

triennio 2021-2023 da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. n. 50/2016. 
 

Si precisa che: 
 

    Il servizio oggetto della concessione è rivolto a docenti, personale ATA, visitatori e ospiti autorizzati 

(gli allievi non usufruiscono del servizio). 

 tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose 

norme igienico - sanitarie; 

    i distributori automatici da installare sono i seguenti: 

   N° 1 distributori automatici di bevande calde  n°1 distributori di bevande fredde e n.1 

distributore di snack dolci e salati nei locali della scuola primaria T.Pesaro di Castel San 

Giovanni, tutti con erogazione del resto; 

 N°1 distributore automatico di bevande calde, n°1 distributori di bevande fredde e n.1 

distributore di snack dolci e salati nei locali della scuola secondaria di primo grado 

“G.Mazzini” di Castel San Giovanni, tutti con erogazione del resto; 

 

Art.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il concorrente eserciti 

l'attività nel settore oggetto della gara; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori (DURC); 

- garanzia di tempestività dell'approvvigionamento e assistenza in caso di malfunzionamento dei 

distributori automatici; 

- essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari (secondo i criteri 

Stabiliti dal sistema HACCP) o di autocontrollo alimentare; 

- essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di corrispondenza in 

formato digitale. 



Art. 3- VALUTAZIONE OFFERTE 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione che verrà appositamente nominata, al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’operatore cui conferire l’incarico. 

 
Art. 4 – DURATA 

 

Il servizio avrà durata per il triennio 2021-2023 con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. 
 

Art. 5 – ULTERIORI ONERI 
 

Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) in cui verranno collocati i distributori automatici sono di 

proprietà del COMUNE di Castel San Giovanni cui competono le spese degli impianti fissi, dell’acqua 

potabile, dell’energia elettrica, della manutenzione straordinaria, pertanto le eventuali richieste da parte dei 

Comuni di rimborso per le utenze elettriche ed acqua, saranno a totale carico del concessionario. 
 

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare presentando domanda in carta 

semplice utilizzando il modulo Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale 

rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27 maggio 2021 alla 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni (PC)- tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno o consegna a mano. Sul plico dovrà essere chiaramente indicato che trattasi di: "Partecipazione a 

gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack”. 
 

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
MODALITA’ DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 
del D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche con un punteggio di 60 punti su 100. 
L’aggiudicazione avverrà anche valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa consistente in un 
contributo economico annuale per ogni distributore automatico installato, contributo per l’offerta formativa 
e attività didattica dell’Istituto con un punteggio di 40 punti su 100. 
 

 

Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all’art. 6, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile oppure privo di sottoscrizione con firma del rappresentante legale e in generale, con 

modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 6. Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il 

documento di identità sia mancante o privo di validità. 

Saranno altresì esclusi operatori che non garantiscano l’esecuzione in proprio del servizio (subappalti). 
 
 

Art. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

La stazione appaltante si riserva l'eventualità di non procedere all'espletamento della procedura o di 

procedere anche in presenza di una sola candidatura, nonché di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

AI sensi dell'art.95 c.12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Resta stabilito sin da ora che la 



presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

La partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituzione 

Scolastica in occasione della procedura di affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non 

veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da 

ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento del servizio di cui all’oggetto del presente 

avviso. 

 
 

Art. 9 – TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 
 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della 

adesione al presente avviso ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto  

dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. I 

dati non verranno comunicati a terzi. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 129/2018 D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del 

Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Angeleri Maria Cristina. Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è 

individuato nella persona del DSGA, sig.ra Amici Nicoletta. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e 

false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000. 
 

Art. 10- PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. 
 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data odierna sul sito 

dell'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni (PC) 

Si ricorda altresì che il mancato rispetto di quanto stabilito nel Patto d'integrità allegato alla lettera d'invito, 

comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento. 

 
Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

ALLEGATI: 
 

Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Allegato 2 – FORMULAZIONE OFFERTA 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Maria Cristina Angeleri 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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