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DETERMINAZI ONE, DIRIGEN ZI ALE
Ricerca di mercato per affrdamento servizio distributori automatici di bevande e prodotti alimentari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori
fornitura
di generi di ristoro (bevande e
condizioni di mercato, alla stipula del contratto di
cibi) mediante distributori automatici funzionanti presso il Liceo " Teresa Gullace Talotta".
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
in particolare il Titolo IV Attività Negoziale art.3l-34;

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare

DETERMINA
1) di richiedere idonea offerta per la fornitura del servizio di erogazione di bevande calde e fredde,
acqua minerale liscia e gassata, snack dolci e salati, frutta e yogurt, mediante distributori automatici
nei locali del Liceo " Teresa Gullace Talotta" Sede Via Solmi 27 di Roma.

2) di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione e specificati
nella ricerca di mercato in allegato;
3) che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all'Istituto entro e non oltre le ore 11.00. del
giorno 1010812015, fìrmate dal legale rappresentante;
4) la Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta che, a suo insindacabile giudizio, verrà ritenuta
più idonea a seguito della comp arazione delle offerte presentate sulla base della richiesta di offerta,
del capitolato, della valutazione dell'affidabilità della ditta, della congruità delle offerte e del
contributo alla scuola per favorire le attività istituzionali. Verranno escluse dalla gara le offerte
difformi dal capitolato contenuto nella richiesta di offerta;
5) che l'esame delle offerte sia effettuato dalla Commissione per le Gare, all'uopo istituita dal
Dirigente Scolastico con la consulenza del Consiglio'd'-Istituto, mentre l'aggiudicazione della gara
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automatici, oggetto della richiesta, è rivolto ai seguenti utenti: studenti
(nell'anno scolastico in corso stimati in circa n 400), personale docente e non docente, ai genitori
degli studenti e ai visitatori autot'.zzati.
La ricerca di mercato comprende I'installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo
periodico di buon funzionamento. Prodotti e servizio devono essere a norma di legge in relazione ai
requisiti igienicosanitari.
Ladurata del servizio è di l(uno) anno con tnizio dal0ll09l2015 e termine 113110812016, a meno
che non intervenga disdetta scritta da una delle parti.
La scuola si riserva di prolungare o prorogare a suo insindacabile giudizio la data di scadenza del
contratto in essere come previsto dalla L. 6212005, art. 23 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 dell'anno
Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico della ditta
aggrudicatana.
La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico,
del D.S.G.A. o di una eventuale Commissione nominata dal Consiglio d'Istituto.
La Scuola si riservà il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile giudizio verrà ritenuta piu
idonea a seguito della comparazione delle offerte presentate sulla base di:
o Yalutazione dell'affidabilità della ditta;
o Congruità delle offerte,
o Contributo alla scuola per favorire le attività istituzionali. Anche in termini di beni fruibili
dagli stessi studenti ( computer, tablet, viaggi di istruzione )
o Presentazione di progetto alimentare

Il servizio distributori

Verranno escluse dalla gara le offerte difformi dal capitolato contenuto nel bando di gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà essere fatta pervenire in busta bianca chiusa, entro le ore 11.00 del giorno
l0l0Sl20l5 amezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. owero mediante consegna a mano
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al seguente indirizzo " Liceo Scientifico Teresa Gullace Talotta, Piazza Cavalieri del Lavoro 18
00173 Roma"
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L'offerta presentata non puo essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte prevenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle, (non fa fede il timbro
postale), e quindi non aperte, ma conservate agli atti della scuola.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle
prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell'offerta,la mancata
trasmissione di uno solo dei documenti richiesti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere,
comporteranno l'automatica esclusione dalla gara.

2. PRESCRIZIONI PER LE BU§TE

{QNTENEW

La busta esterna dovrà riportare solo l'indirtzzo cor. la dizione "OFFERTA DISTRIBUTORI
AUTOMATICI BEVANDE", " contenere 3 BUSTE come di seguito specificato (tutte le
buste dovranno essere di colore bianco, prive d'intestazione e/o segni di riconoscimento):
PRIMA BUSTA: chiusa denominata "BUSTA l" recante la dicitura .'DOCUMENTI DI
AMMISSIONE" che dovrà contenere l'allegato { l'autocerti{rcazione e i seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, non anteriore a tre mesi per lo svolgimento
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- DIjRC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che attesti l'assolvimento, da parte
dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa
Edile;
- autocertificazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n.163
del12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici), art.38, e in particolare l'inesistenza delle cause di
esclusione di cui al citato art. 38 lettere a) b) c) d) e) 0 g) h) D l) m) del D.Lgs.16312006,
espressamente riierite all'impresa e a tutti i legali rappresentanti, che la Ditta non si trova in stato
di fallimento o di amministrazione controllata e che, negli ultimi cinque anni, non sono state
awiate procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- autocertifi cazione di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.lgs. n.81 del 09.04.2008
(Testo unico salute e sicurezza)
- autocertifi cazione di aver ottemperato agli obblighi di cui all'art.4 del D.lgs. 155197 come
aggiornato dal D.lgs. 19312007, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e i controlli in
materia di sicurezza alimentare (Documento di autocontrollo HACCP)
- dichiarazione d'impegno ad assumere gli obblighi previsti dalla normativa antimafia, ai sensi
della Legge 13612010 e successive modificazioni, relativamente allatracciabilità dei flussi
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a costituire unapolizza assicurativa di responsabilità civile, per furti, danneggiamenti e incendi e a
fornire alla Scuola prova di possedere dette pohzze;
- a mantenere invariati r prezzi di cui all'offerta economica (busta 3) per l'intero periodo di validità
del contratto;
- a non far mancare la fornitura dei prodotti oggetto del presente bando anche durante i periodi di
interruzione dell' attività didattica;
- all'esposizione pubblica del listino prezzi;
- all'assistenza tt giornata in caso di guasti o malfunzionamento;
- ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla Provincia di Roma, proprietaria dei locali scolastici;
- a prowedere alla raccolta differenziata - anche mediante la fornitura e il posizionamento di
appositi raccoglitori - nonché allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività.
L'assenza della certifi cazione richiesta, comporterà la mancata sottoscrizione del relativo contratto,
SECONDA BUSTA: chiusa denominata *BUSTA 2" recante la dicitura "OFFERTA

TECNICA",
che dovrà contenere un'ampia e dettagliatarelazione in cui vengono descrifti ed illustrati in modo
puntuale, anche attraverso l'ausilio di cataloghi e materiale dimostrativo
- la tipologia dei distributori che intenderà installare

pagamento che intende utilizzare per l'erogazione dei prodotti (chiavette (preferito),
monete, altro)
- tipologia dei prodotti richiesti nel capitolato con dettagliato riferimento alle caratteristiche
merceologiche e commerciali degli stessi;

- r mezzi di

- tempi di intervento (esclusivamente in ore) massimi per rtparazioni o dei distributori in caso di
guasti e/o sostituzioni;
- tempi di intervento (esclusivamente in ore) per il riassortimento dei prodotti esauriti;
la suddetta relazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagtna dal legale rappresentante

TERZA BUSTA

chiusa denominata "BUSTA

3"

recante

la dicitura .'OFFERTA

ECONOMICA".
Questa dovrà contenere.

A. L'offerta economica redatta sul modulo predisposto dall'amministrazione (allegato B),
compilato integralmente e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante, con specifica
indicazion e dei prezzi offerti per i singoli prodotti
B. offerta economica a vantaggio dell'istituto per favorire le attività istituzionali
In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.
I prezzi dell'offerta dovranno essere quelli finali del consumatore per acquisti (comprensivi di IVA
e ogni altro onere).
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g) dovrà contenere timbro di intestazione e sottoscritto
futt"gato
dal legale rappresentante della Ditta. Tale modulo dell'offerta economica, a pena di esclusione,
non deve essere modificato. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle
caratteristiche dell'offerta, qualora non presenti già nell'offettatecnica.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
@iosa,aisensidel1,art.83delD.lgs163l2006,saràindividuata,inpartico1are

l' applicazione dei s eguenti criteri
1. miglior rapporlo qualità - prezzo Punti 30
Z. prisenza nella relazione tecnica dei sotto criteri di valutazione indicati per la BUSTA 2, e cioè:
a) ia tipologia dei distributori che intenderà installare, nonché l'anno di fabbricazione degli stessi

medi ante

Punti
a>',

:

10

ai pagamento che intendeutllizzare per 1'erogazione dei prodotti [ (chiavette, monete,

^"-;
Tutte le macchine con rendi resto, solo alcune (specificare quante), ecc ] fu1|10
c) progetto alimentare Punti 20
3. offerta economica a vantaggio delf istituto per favorire le attività istituzionali

I Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Guerra
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