ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV
Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI
Tel. 0371.424335 Fax 0371.421770 –
Cod. Meccanografico LOIC813005 Cod. Fisc. 92559830150
e-mail : LOIC813005@ISTRUZIONE.IT
PEC:LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT

All’Albo dell’Istituto Comprensivo
A tutti gli interessati del settore
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende/panini all’interno dell’Istituto Comprensivo Lodi IV - Lodi. TRIENNIO 2021/2024
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): ZE433570A9
Amministrazione aggiudicatrice
L’amministrazione aggiudicatrice è l’ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV (LO)
Sede: Via San Giacomo n. 37 - 26900 Lodi (LO)
Codice fiscale: 92559830150
Oggetto della gara, procedura della gara e durata 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/UEe 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 dei seguenti plessi dell’ Istituto Comprensivo di Lodi come
indicato nella tabella che segue:

Scuole Primarie

Macchine attualmente in uso

“Barzaghi” via San Giacomo, 37 Lodi

1 macchina per bevande calde con carta
moneta e chiavetta
1 macchina per bevande fresche e
merende/snack/panini con carta moneta e
chiavetta

“Giovanni Agnelli” via Bergamina 1 Fr. Riolo Lodi (LO)

1 macchina per bevande calde con carta
moneta e chiavetta

Corte Palasio via Eugenio Montale, 39 Corte Palasio (LO)

1 macchina per bevande calde con carta
moneta e chiavetta

“Maria Moretti” via Roma 2, Crespiatica (LO)

1 macchina per bevande calde con carta
moneta e chiavetta
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“Sandro Pertini” via Umberto 1, Boffalora d’Adda (LO)

1 macchina per bevande calde con carta
moneta e chiavetta

Scuole Infanzia

Macchine attualmente in uso

“Jasmin” via Lago di Como - Lodi (LO)

1 macchina per bevande calde con uso di cialde

“Giardino” via Paolo Gorini 19- Lodi (LO)

1 macchina per bevande calde con uso di cialde

Campo Marte via Campo di Marte, 10 – Lodi (LO)

1 macchina per bevande calde con uso di cialde

Corte Palasio via Eugenio Montale, 39 - Corte Palasio (LO)

1 macchina per bevande calde con uso di cialde

Crespiatica via dei Marzi - Crespiatica (LO)

1 macchina per bevande calde con uso di cialde

Scuola Secondaria di I grado

Macchine attualmente in uso

“Ponte” via X Maggio- Lodi (LO)

1 macchina per bevande calde con carta
moneta e chiavetta
2 macchine per bevande fresche e
merende/snack/panini con carta moneta e
chiavetta
2 macchine refrigerate per
merende/snack/panini con carta moneta e
chiavetta

Qualora l’installazione dei distributori richiedesse l’effettuazione di lavori per connetterli con l’impianto idrico ed
elettrico dell’edificio, tali lavori sarebbero a carico del concessionario.
A tal fine è obbligatorio che i soggetti interessati a partecipare alla gara effettuino secondo le modalità fissate nel
Disciplinare un sopralluogo nei locali interessati.
La durata della concessione è di tre anni (trentasei mesi) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto tra vincitore
della gara e amministrazione.
Il numero e la tipologia dei distributori automatici potrà essere modificato su richiesta del concessionario e d’accordo
con l’amministrazione alle condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione.
Nel caso di trasferimento presso altra sede, l’aggiudicatario si impegna a trasferire a proprio carico i distributori ubicati
nella nuova sede.
Canone calcolato su base annuale della concessione
Il contributo minimo a base d’asta è fissato in € 5.000,00 annui (cinquemila/00).
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Sopralluoghi e presentazione dell’offerta
I soggetti interessati alla gara, per poter presentare la propria offerta entro il termine stabilito, dovranno effettuare
un sopralluogo nei locali ove verranno installati i distributori, del quale sarà redatto specifico verbale consegnato in
copia all’interessato. I soggetti interessati per aver accesso ai locali devono essere muniti di green pass valido.
Il sopralluogo, da concordare con l’Istituto Comprensivo Lodi IV di Lodi per il giorno e l’ora del suo svolgimento, è
obbligatorio per la valutazione degli eventuali lavori idraulici ed elettrici necessari per l’installazione dei distributori
che sono a carico del vincitore della gara.
Per fissare gli appuntamenti per il sopralluogo sarà necessario contattare l’Istituto Comprensivo Lodi IV di Lodi ai
numeri telefonici 0371 – 424335 o via e-mail all’indirizzo loic813005@istruzione.it.
Presentazione dell’offerta
L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con
raccomandata A.R., o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano, in doppia busta chiusa indirizzata
a:
Istituto Comprensivo Lodi IV – Via San Giacomo n. 37 – 26900 Lodi (LO) .
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 09.00 del 23 ottobre 2021; non verranno presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il termine perentorio suindicato.
L’offerta non sarà presa in considerazione se da parte del soggetto interessato non sarà stato effettuato entro i termini
per la sua presentazione il sopralluogo nei locali dell’Istituto Comprensivo Lodi IV di Lodi di cui al precedente punto .
Presentazione delle buste contenenti l’offerta
Il Plico esterno dovrà riportare l’indirizzo dell’Istituto: Istituto Comprensivo Lodi IV - Via San Giacomo, 37 - Lodi.
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 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI IC LODI IV di LODI ” TRIENNIO 2021/2024.
Il plico dovrà contenere:
1. Una busta recante 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 “Busta A - Documentazione amministrativa ” . La “Busta A Documentazione amministrativa” dovrà contenere l’ allegato n. 1 (domanda di partecipazione) e l’allegato
n. 2 (dichiarazioni) compilati in tutte le parti necessarie e il Patto di Integrità.
2. Una busta 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 e la dicitura “Busta B - Offerta tecnica” e dovrà contenere l’offerta
tecnica compilata secondo il modello predisposto dall’amministrazione, che costituisce l’allegato 3 alla
documentazione di gara.
3. Una busta 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 e la dicitura “Busta C - Offerta economica”. La busta dovrà contenere
l’offerta economica con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti, redatta utilizzando
l’allegato 4 alla documentazione di gara .
Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del D.Igs n. 50/2016 e successive modifiche, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e articolo 95 comma 10 bis del Codice Contratti Pubblici n. 56/2017.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi
ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica con il massimo punteggio economico attribuibile pari al 30%.
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Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati di seguito
con i relativi punteggi.
In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione,
senza modificare le ipotesi prescritte.
Verrà nominata apposita commissione in base all’art 77 del D.Igs n. 50/2016.
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100 e il punteggio sarà ripartito nei
modi precisati di seguito.
Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante
sorteggio. L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Valutazione dell’offerta economica (Busta C)
PREZZO PRODOTTI EROGATI PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI SU 100
I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti sia a prodotti acquistabili con moneta (45 punti totali su 60), sia a
quelli acquistabili mediante “chiavetta” o “scheda” (strumenti di pagamento ricaricabili, 15 punti totali su 60).
Di conseguenza, se l’offerta riguarda macchine che non prevedono l’utilizzazione di “chiavette” o “schede” ricaricabili,
il punteggio massimo ottenibile non potrà superare i 45 punti.
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 inferiore o uguale a quello con
moneta.
I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE DI PRIMA QUALITÀ
Per ciascuna categoria, si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi:
Categoria 1
Caldo: caffè espresso , espresso Iungo, caffè macchiato
max punti 9 per acquisto con moneta
max punti 3 per acquisto con “chiavetta” o “scheda”
[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 0,35 e superiore a € 0,45 a pena di esclusione].
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) secondo la
formula X = Pb * Pmax/Po Dove:
X = punteggio assegnato
Pb = Prezzo medio più basso offerto nella categoria di prodotti in valutazione
Po = Prezzo offerto (prezzo medio della categoria di prodotti in valutazione)
Pmax = punteggio massimo per ciascuna categoria
Categoria 2
Caldo: altre bevande calde: caffè decaffeinato, orzo, ginseng, marocchino, latte, cappuccino, thè al limone,
cioccolata.
max punti 6 per acquisto con moneta
max punti 2 per acquisto con “chiavetta” o scheda”
[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 0,35 e superiore a € 0,45 a pena di esclusione].
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato nel riquadro
precedente.
Categoria 3
Bevande Fredde: acqua PET cl 50
max punti 9 per acquisto con moneta
max punti 3 per acquisto con “chiavetta” o “scheda”
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[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 0,35 e superiore a € 0,50 a pena di
esclusione].
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato nel primo
riquadro.
Categoria 4
Bevande Fredde:
max punti 9 per acquisto con moneta
max punti 3 per acquisto con “chiavetta” o “scheda”
Bevande in tetrapak: succhi di frutta e frullati 100% frutta e
thè capacità cl.20
thè al limone cl 20 thè alla pesca
cl. 20 succhi di frutta
cl. 20 succhi di frutta gusti particolari ( mirtillo, melograno)
Thè freddo, thè freddo deteinato, thè verde in bottiglia PET capacità It. 0,5 bevande fredde cl 33 tra le quali Coca
Zero
[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 0,50 e superare a € 0,70 a pena di esclusione;
solo per bevande particolari quali la Coca Zero non potrà essere previsto un prezzo superiore a € 0,80 ].
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza
zuccheri/dietetico”.
II punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato nel primo
riquadro.
Categoria 5
Snack monoporzione (dolci e salati) Tra i quali: biscotti, taralli, merendine al farro – kamut - 5 cereali, tramezzini,
cioccolato fondente, frutta disidratata.
max punti 5 per acquisto con moneta
max punti 2 per acquisto con “chiavetta” o “scheda”
[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 0,40 e superiore a € 0,80 a pena di esclusione].
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire, in questa categoria, 1 prodotto “senza Glutine”, 1
prodotto senza “lattosio”, 1 prodotto senza “conservanti” punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle
ditte secondo lo stesso schema spiegato nel primo riquadro.
Categoria 6
Focaccia/ panini
max punti 7 per acquisto con moneta
max punti 2 per acquisto con “chiavetta” o “scheda”
I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE FRESCHI DI GIORNATA E SOSTITUITI INDEROGABILMENTE AL TERMINE DELLA
STESSA.
Focaccia gr. 80
[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 0,50 e superiore a € 0,70 a pena di
esclusione]
Focaccia ripiena gr. 115
[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 1,10 e superiore a € 1,30 a pena di esclusione]
Panino gr. 60 + gr. 40 ripieno
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[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 1,10 e superiore a € 1,30 a pena di
esclusione] punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato
nel primo riquadro
Pizza al trancio gr 90
[il prezzo offerto per questa categoria non potrà essere inferiore a € 1,00 e superiore a € 1,20 a pena di
esclusione] punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che e/o alle ditte secondo lo stesso schema spiegato
nel primo riquadro

Valutazione dell’offerta tecnica (Busta B)
PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI SU 100
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:
 snack “senza glutine” (dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C),
(offerto al prezzo massimo di €. 1,00) - punti 6;



prodotti freschi quali yogurt e frutta, non emulsionati: (offerti al prezzo massimo di €. 0,80) frutta fresca in
vaschetta (gr. 170) - punti 4 yogurt gusti assortiti (gr 125) - punti 3 yogurt da bere (gr. 200) - punti 3;
prodotti provenienti da commercio equo-solidale (offerti al prezzo massimo di €. 1,00) - punti 1 ;



utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde - punti 3;



utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile - punti 3;



prodotti senza conservanti - punti 3 ;



distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto - punti 1;



distributori plurifunzionali (in grado di vendere sia bevande che snack) - punti 1;



anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1 gennaio 2013 - punti 1;



anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1 gennaio 2015 - punti 3;



distributori dotati di segnalazione assenza di monete di resto punti 2;



distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di
confezionamento, etc.) - punti 2;



possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva (punti 4).

I prodotti su elencati potranno essere oggetto di valutazione se offerti oltre alla base d’asta e obbligatoriamente
inseriti nei distributori.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei predetti
punteggi (offerta economica + offerta tecnica).
Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei prezzi in presenza di
documentati aumenti del settore merceologico specifico.
Il Concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all’ IC LODI IV di Lodi una
relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta. Nel caso di
accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I prezzi, comunque, saranno arrotondati, per
difetto, a € 0,05.
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Si precisa che:
1. l’IC Lodi IV di Lodi 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, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non
stipulare il Contratto anche se sia intervenuta in precedenza l’individuazione del
concessionario;
2. gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
3. saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano
attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano rese false dichiarazioni;
4. ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 l’ IC LODI IV di Lodi e/o, per esso, la Commissione di gara, si riservano
di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione e delle dichiarazioni presentate;
5. le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dagli articoli
97 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al
riguardo, con facoltà dell’IC LODI IV di Lodi e/o della Commissione giudicatrice di assegnare un termine
perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni,
pena l’esclusione dalla gara;
6. non verranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti dell’IC LODI IV di Lodi o loro
parenti o affini.
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’IC Lodi IV, Eugenio
Merli, che il giorno 26 ottobre, con inizio alle ore 10:00, presso l’Ufficio di presidenza dell’I C Lodi IV di Lodi – in Via
X Maggio s.n.c - procederà:
1. alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei
plichi medesimi, alla verifica della presenza delle buste interne “A”, “B” e “C”;
2. all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di
ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede
dell’IC Lodi IV di Lodi, dovrà essere comunicato mediante posta elettronica certificata entro il giorno precedente la
data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei
relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono
subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l’IC LODI IV di Lodi ed
all’esibizione dell’originale del documento di identificazione e del green pass valido.
La Commissione, riunita in seduta pubblica, nell’esaminare il contenuto dei singoli documenti contenuti nelle buste
“A”, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse dell’IC Lodi
IV di Lodi, potrà invitare il concorrente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o
per fornire i chiarimenti opportuni, ai sensi dell’art. 83, D. Lgs. 50/2016.
Al termine della verifica dei documenti delle buste A, la Commissione, in seduta pubblica, di cui comunicherà ora, data
e luogo, procederà all’apertura delle buste “B - offerta tecnica” per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti
in esse contenuti e, successivamente, per valutare l’offerta tecnica.
Al termine della verifica dei documenti delle buste “B”, la Commissione, in seduta pubblica di cui comunicherà ora,
data e luogo, procederà all’apertura delle buste “C - offerta economica” per accertare l’esistenza e la regolarità dei
documenti in esse contenuti e, successivamente, per valutare l’offerta economica.
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Specifiche tecniche
I distributori automatici devono contenere almeno le bevande ed alimenti di seguito elencati che dovranno essere
di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici:
 CAFFÈ, CAFFÈ DECAFFEINATO, LATTE, CAPPUCCINO,THE AL LIMONE, CIOCCOLATA;
 BEVANDE FREDDE: ACQUA OLIGOMINERALE sia naturale che frizzante PET cl.50;
 BEVANDE E SUCCHI NELLE CONFEZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE:
 PET capacità lt 0,5
 Bevande in tetrapak - capacità cl 20
 PRODOTTI DA FORNO E SNACK IN MONOPORZIONE (SNACK SALATI E MERENDE DOLCI).
 I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 1 prodotto “senza Glutine”, 1
prodotto senza “lattosio”, 1 prodotto senza “conservanti”.
 Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine,
biscotti, snack, dolci e salati.
 Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di
tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di
confezionamento, ingredienti, data di scadenza).
I prodotti con particolari caratteristiche devono essere ben identificati, attraverso apposite etichette sul distributore.
L’offerta di prodotti freschi (ad esempio, frutta e/o yogurt) dovrà essere garantita nel caso in cui sia prevista questa
possibilità nell’offerta tecnica.
FOCACCE E PANINI - DOVRANNO ESSERE FRESCHI DI GIORNATA E SOSTITUITI INDEROGABILMENTE AL TERMINE
DELLA STESSA.
L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte dell’IC Lodi IV di Lodi,
che si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi
nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà
necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai
controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca della concessione.
L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 (tre) giorni consecutivi di calendario prima della
data di scadenza indicata sul prodotto stesso.
Gli interventi di riparazione/manutenzione dovranno essere tempestivi e inferiori alle 8 ore dalla richiesta.
Anche gli interventi di reintegro scorte dei prodotti esauriti dovranno essere tempestivi e costanti.
L’IC Lodi IV di Lodi si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al
fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto
salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale,
nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara e divieto di subappalto e cessione del contratto di
concessione
a.
b.
c.
d.

Provvedere a propria cura e spese a quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni
amministrative compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria;
Provvedere alla consegna della dichiarazione di conformità dei distributori automatici;
A installare distributori automatici con dispositivo antiallagamento e salvavita;
Realizzare l’eventuale arredo del/i locale/i, le relative opere necessarie per l’espletamento del servizio,
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e.
f.
g.

h.
i.

fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e provvedere alla loro
manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l’Istituzione Scolastica;
Provvedere all’installazione dei distributori entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
Fornire prodotti di prima qualità;
Fornire l’elenco dei prodotti in distribuzione, contenente l’identificazione per tipologia, marca e prezzo.
Tale Elenco dovrà essere prodotto, entro n. 10 giorni dall’aggiudicazione e prima della stipula del
Contratto;
Esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l’attività appaltata;
Stipulare o essere già in possesso di polizza assicurativa con un minimo di copertura pari a € 3.000.000,00
(tremilioni/00) per danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose e persone, in relazione
all’espletamento dell’attività di cui alla convenzione, senza franchigia né limitazioni nel numero dei
sinistri con validità non inferiore alla durata del contratto o, se inferiore, l’operatore economico
provvederà al rinnovo/nuova stipula e all’invio all’Istituto della documentazione relativa;

j.

Versare entro il 10 novembre di ogni anno scolastico di validità il contributo stabilito, pena la
rescissione del contratto;
k. Garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico- sanitarie vigenti;
l. Garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
m. Rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 giorni
dalla scadenza del contratto previo accordo con la Dirigenza dell’Istituto, per non pregiudicare il
funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio. In caso ciò non avvenga,
entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l’Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali
con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del Concessionario.
n. Provvedere al pagamento di eventuali multe e ammende irrogate dall'autorità competente per
l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
o. Rispondere personalmente dell’eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi,
e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati
da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati;
p. Rilasciare elenco dei nominativi degli operatori impiegati nel Servizio, nonché le variazioni intervenute
per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli
assunti in sostituzione e nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, mantenere un
comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti;
q. Gli operatori addetti al servizio dovranno essere muniti di Green Pass valido
Non è consentito il subappalto, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub
contratto totale o parziale del servizio.
La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento
possa
danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della ditta. La proprietà dei distributori automatici
attualmente in uso è del gestore, pertanto il vincitore -della selezione dovrà rapportarsi, se necessario, con la
gestione precedente per il subentro.

Inadempimenti e Penali
In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del
Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o
nuocere alla convenienza del luogo, l’Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà
la facoltà di applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca
della Concessione.
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In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito
descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali: Inadempienza

A

B

C

(in euro)
30,00 € per ogni
Mancato rispetto dei termini per l’installazione dei Distributori Automatici
giorno lavorativo
di ritardo
In caso di ritardo nell ’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni 50,00 € per ogni
dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell’Operatore giorno lavorativo
Economico Aggiudicatario
di ritardo
Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia,
sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di offerta indicate nel proprio
Piano di igiene e pulizia

D

Mancata corresponsione del Contributo annuo entro le scadenze stabilite

E

Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del
Ministero del monitoraggio del Servizio

F

Importo penale

Prima infrazione
50,00 €
Infrazioni
successive
70,00 €
5,00 € per ogni
giorno lavorativo
di ritardo
200,00 € per ogni
violazione
accertata

Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o

300,00 € per ogni

contrattuali in tema d’igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la

violazione

qualità, la regolarità e la continuità del Servizio

accertata

G

Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel 50,00 € per ogni
Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal
violazione
presente Bando e dalla normativa vigente
accertata

H

Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la
quale il prodotto deve essere consumato

I

10,00 € per ogni
violazione
accertata

50,00 € per ogni
Presenza nei Distributori di bevande, snack, bottigliette, lattine, bicchieri e palette non violazione
conformi alle caratteristiche previste dal presente Bando
accertata
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Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.
Autorizzazioni e permessi
Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni
necessari per la corretta erogazione dei servizi.
Durata del contratto
La durata del contratto è di tre anni (trentasei mesi) a decorrere dalla sua sottoscrizione e non è rinnovabile fatti salvi
casi eccezionali (soppressione dell’Istituto, accorpamento, ecc.) ed è ammessa una “Proroga Tecnica” esclusivamente
per i contratti in corso di esecuzione e limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione
di un nuovo contraente, come stabilito nell’art. 106, comma 11, D.lgs n. 50/2016. Non è previsto l’inoltro di alcuna
disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza del
triennio.
Per qualsiasi controversia o divergenze è competente il Foro di Lodi
Documenti
Il vincitore della gara d’appalto dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della stipula del contratto:
1. scheda tecnica delle apparecchiature installate;
2. questionario di Corretta Prassi Igienica - H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);
3. dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa;
4. elenco degli ingredienti delle bevande erogate
Polizze assicurative
Prima dell’installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare, producendone copia, di aver
stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie a copertura del rischio di incendio o altri danni causati
ai beni dell’IC LODI IV di Lodi e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle
apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in
conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.
Varianti
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.
Informazioni
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eugenio Merli (Dirigente Scolastico) (tel. 0371-424335 e-mail loic813005@istruzione.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D. lgs 196/2003 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eugenio Merli
Firmato digitalmente
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Allegati al bando:


Allegato n. 1 domanda di partecipazione



Allegato n. 2 dichiarazioni



Allegato n. 3 offerta tecnica



Allegato n. 4 offerta economica



Patto di Integrità
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Allegato “1” alla lettera di invito – Domanda di partecipazione
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

All’ Istituto Comprensivo Lodi IV
Via San Giacomo, 37
26900 Lodi (LO)

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende/panini all’interno dell’Istituto Comprensivo Lodi IV - Lodi. TRIENNIO 2021/2024
Codice identificativo gara (CIG): ZE433570A9
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
(Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2 o il punto 3, ed in ogni caso le dichiarazioni e la/e
sottoscrizione/i.)
Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; nel caso di concorrente costituito da
un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va sottoscritta dalla
mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito o da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
occasionale non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti
raggruppamenti o consorzi.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di
validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]

1. Partecipazione di impresa singola:
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. nato il …………………………..
a ………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con

sede

in………………………………………………..…………

(Prov.

di

……………..…….)

c.a.p.

…………..

Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea):
………………………………………………. telefono n. ……………………………………

fax n.

……………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………

2. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non
ancora costituito:
Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………. nato il ……….…………………..

a

…………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con

sede

in………………………………………………..…………

(Prov.

Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….

1

di

……………..…….)

c.a.p.

…………..

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea):

………………………………………………. telefono n. ……………………………………

fax n.

……………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di CAPOGRUPPO;
ed:
- il sottoscritto: ………………………………………………………………………………….. nato il …………………………..

a

…………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con

sede

in………………………………………………..…………

(Prov.

di

……………..…….)

c.a.p.

…………..

Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea):
………………………………………………. telefono n. ……………………………………

fax n.

……………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………….
PEC:………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di MANDANTE;
SI IMPEGNANO
a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

3. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito:
Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………. nato il …………………………..

a

………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con

sede

in………………………………………………..…………

(Prov.

di

……………..…….)

c.a.p.

…………..

Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea):
………………………………………………. telefono n. ……………………………………

fax n.

……………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………….
PEC:………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio
costituito da: [indicare per ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice fiscale, sede legale]
- ………………………………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………………………………;

CHIEDE/ONO

2

di partecipare alla procedura di cui in oggetto.

DICHIARA/NO
1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell’ Avviso pubblico ,disciplinare e di ogni allegato ai medesimi.
2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono influire
sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa e
comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;
3. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, e di autorizzare espressamente tale trattamento;
4. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente:
……………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..…………………………………..…….n.
telefono n. ……………………..fax n…………………………………….
e.mail…………………………….............................................................................................
autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o
indirizzo di posta elettronica, sollevando l’Istituto Comprensivo IC LODI IV da qualsiasi responsabilità in ordine alla
mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.

ALLEGA/NO
- Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;
……………….., ……………………………
[luogo e data]
Il/i Dichiarante/i:
…………………………………..
[firma/e]

- allega congiuntamente alla presente nella busta n. 1:

1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (allegato 2) debitamente compilato e
sottoscritto, accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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Allegato 2 Modulo Dichiarazione
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV
Via San Giacomo, 37
26900 Lodi (LO)

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende/panini all’interno dell’Istituto Comprensivo Lodi IV - Lodi. TRIENNIO 2021/2024
Codice identificativo gara (CIG): ZE433570A9
DICHIARAZIONI
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di
concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o
consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla dichiarazione
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va allegata
anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il ………………………….. a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono quelle
sopra indicate;
2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:

1

………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data
della nomina e dell’eventuale cessazione.
Avvertenza:
- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e direttore tecnico;
- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico;
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del direttore
tecnico;
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.]
Per tutti i soggetti indicati:
4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto
della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione
sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]
5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, risultino aver denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria;
(oppure)
5) di essere a piena e diretta conoscenza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti
la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;
(oppure)
5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre
anni antecedenti la data di pubblicazione dell’ avviso pubblico;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione
sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
6) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con
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sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione
sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
(oppure)
6) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le seguenti
condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, e di aver acquisito tali notizie
nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale,
comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi,
mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e
quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali
abrogazioni/depenalizzazioni.
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione
sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
7) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche
indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
(oppure)
7) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: ………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data
della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
(oppure)
7) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2001 cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: ………………
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……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data
della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con sentenze
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale,
comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi,
mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e
quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali
abrogazioni/depenalizzazioni.
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione
sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
dimostrabili con la seguente documentazione allegata: .…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………;
8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;
10) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca né un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
11) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è stabilito;
12) che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;
13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è stabilito;
14) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili;
(oppure)
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14) che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17
della Legge 68/1999;
15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
16) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso l’Osservatorio
dell’AVCP;
17) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti né di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti;
18) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara;
(oppure)
18) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro concorrente
partecipante alla gara ……………………………………………………………. ma di aver formulato autonomamente l'offerta;
[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, separata busta contenente documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta];
19) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con
altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
In particolare:
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto
legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;
20) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia di………………, con il n°…………………, data di iscrizione…………………………. , per le seguenti attività,
corrispondenti all’oggetto della concessione:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
21) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il
Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di appartenenza: …………………………………………… ai sensi del
D.M. 23.06.2004;
22) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in regola con i
relativi versamenti:
INPS – Matricola n. …………………………
Sede competente: ……………………………………….
INAIL - Codice ditta n. …………………….
Sede competente: ……………………………………….
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CCNL applicato ……
avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………;
ALLEGARE DURC IN CORSO DI VALIDITA’
23) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della
regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio di………………………………..........
indirizzo: …………………………………………………......
24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non risultano
annotazioni relative al concorrente;
(oppure)
24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano le seguenti
annotazioni:
………………………………………………………………… ………………………..……………
[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]
25) di avere svolto e/o di svolgere in concessione il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande calde
e fredde, nonché di snack dolci e salati presso l’Ente_________________________________;
26) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
27) [solo se consorzio stabile, dichiarazione di partecipare alla gara per i seguenti consorziati:
- impresa: ………………………………………………; codice fiscale: ………………………………… sede: ………………………;
- impresa: ………………………………………………; codice fiscale: ………………………………… sede: ………………………;
- impresa: ………………………………………………; codice fiscale: ………………………………… sede: ………………………;
28) [solo se consorzio]: di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici:
- impresa: ……………………………………………...; codice fiscale: ………………………………… sede: ……………………..;
- impresa: ……………………………………………….; codice fiscale: ……………………………….. sede: ……………………..;
- impresa: ……………………………………………….; codice fiscale: ……………………………….. sede: ……………………..;
[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante alla gara devono rendere le
dichiarazioni del presente fac-simile, a pena esclusione, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Inoltre il legale rappresentante della/e stessa/e deve/ono dichiarare, con le stesse modalità, d’impegnarsi ad eseguire
direttamente il servizio oggetto dell’appalto.]
29) [solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario]: che le parti del servizio che
saranno eseguite da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto capitolato speciale di gara, sono le seguenti:
- Impresa:…………………………………………………. - Servizi presso le seguenti sedi: ………………………………………;
- Impresa:…………………………………………………. - Servizi presso le seguenti sedi: ………………………………………;
- Impresa:…………………………………………………. - Servizi presso le seguenti sedi: ……………………………………..;[Indicare dettagliatamente, per ciascuna impresa, le sedi presso cui effettuerà i servizi, fra quelle indicate nell’allegato
1.]
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30) [solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario]: di impegnarsi, in
caso

di

aggiudicazione

della

gara,

a

conferire

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza

………………………………….(mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

ALLEGA
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
- Durc in corso di validità;

[luogo e data] ____________________________

Il Dichiarante
___________________
[firma]

7

a

Allegato 3 Offerta tecnica
(da inserire nella busta B – Offerta tecnica)
All’ Istituto Comprensivo Lodi IV
Via San Giacomo, 37
26900 Lodi (LO)
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende/panini all’interno dell’Istituto Comprensivo Lodi IV - Lodi. TRIENNIO 2021/2024
Codice identificativo gara (CIG): ZE433570A9

Offerta tecnica
Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità di legale
rappresentante della Ditta ____________________________________________,
con

sede

a

______________________________,

________________________,

tel.

prov.

(__),

_________________,

C.F.___________________________,

fax

__________________,

sito

_______________________________________,e-mail __________________________________________,
Formula la seguente offerta tecnica
(Rispondere “SI” se si è in grado di garantire quanto richiesto, altrimenti lasciare in bianco la casella)
Snack senza glutine
Prodotto fresco: yogurt, frutta ecc…
frutta fresca in vaschetta (gr. 170)
yogurt gusti assortiti (gr 125)
yogurt da bere (gr. 200)

Prodotto proveniente da commercio equo-solidale
Utilizzo di zucchero di canna o integrale nelle bevande calde
Utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile
Prodotti senza conservanti
Distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto
Distributori plurifunzionali (in grado di vendere sia bevande che snack);
Anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1° gennaio 2013
Anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1° gennaio 2015
Distributori dotati di segnalazione assenza di monete di resto
Distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca,tipo di
ingredienti, tipo di confezionamento, etc..)
Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva.

[luogo e data]____________________________
Il Dichiarante:
___________________
[firma]
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P.IVA
web

Allegato 4 Offerta economica
(da inserire nella busta C – Offerta economica)
All’ Istituto Comprensivo Lodi IV
Via San Giacomo, 37
26900 Lodi (LO)

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende/panini all’interno dell’Istituto Comprensivo Lodi IV - Lodi. TRIENNIO 2021/2024
Codice identificativo gara (CIG): ZE433570A9
Offerta economica

Il sottoscritto

, nato a

il

di legale rappresentante della Ditta

, in qualità
_,

con sede a

, prov. ( __ ), C.F.

______,

P.IVA

, tel. _________________, fax ____________,

sito web

____, e-mail

_____ ,

Formula la seguente offerta economica

Prezzo prodotti erogati:

Il prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile non può essere superiore a quello dell’acquisto con
moneta
CATEGORIA PREZZO DI EROGAZIONE
Categoria1
Descrizione

prezzo per acquisto

prezzo per acquisto

con moneta

con “chiavetta” o
“scheda”
ricaricabile

caffè espresso
espresso lungo
caffè macchiato

Categoria2
Descrizione

prezzo per acquisto

prezzo per acquisto

con moneta

con “chiavetta” o
“scheda”
ricaricabile

caffè decaffeinato

1

orzo
ginseng
marocchino
latte
cappuccino
the al limone
cioccolata

Categoria 3
Descrizione

prezzo per acquisto

prezzo per acquisto

con moneta

con “chiavetta” o
“scheda”
ricaricabile

Acqua naturale bottiglie PET
capacità lt. 0,5
Acqua frizzante bottiglie PET
capacità lt. 0,5

Categoria 4

dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico”
Descrizione

prezzo per acquisto

prezzo per acquisto

con moneta

con “chiavetta” o
“scheda”
ricaricabile

Bevande in tetrapak: succhi di frutta e frullati 100% frutta capacità cl.20

Thè freddo, thè freddo deteinato, thè verde in bottiglia PET capacità lt. 0,5

Bevande fredde cl 33 tra le quali Coca Zero

Categoria 5
Descrizione

prezzo per acquisto
con moneta

snack tipo biscotti

snack tipo merendina (anche al farro- kamut – 5 cereali)
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prezzo per acquisto
con “chiavetta” o
“scheda”
ricaricabile

snack tipo al cioccolato (anche barrette di cioccolato fondente)

snack tipo schiacciatina/crackers/salatini/taralli
snack tipo frutta disidratata

Categoria 6
Descrizione

prezzo per acquisto
con moneta

prezzo per acquisto con
“chiavetta” o
“scheda” ricaricabile

Focaccia gr. 80
Focaccia ripiena gr. 115
Panino gr. 60 + gr. 40 ripieno
Pizza trancio gr. 90

dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1 prodotto “senza Glutine”, 1 prodotto senza “lattosio”, 1
prodotto senza “conservanti”
N.B. - I riquadri sopra riportati contengono elenchi indicativi. L’offerente può aggiungere, mantenendo la distinzione per
tipologia (ad es., non inserire nel riquadro Categoria1 prodotti che andrebbero elencati nel riquadro Categoria2), i prodotti
che riterrà opportuni con i prezzi corrispondenti per l’acquisto con moneta e, se presente, per l’acquisto con “chiavetta” o con
“tessera” ricaricabile.
Perciascuna categoria,comespiegato nelDisciplinare,ilpunteggiomassimo saràattribuito 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).
[luogo e data]

Il Dichiarante

________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV
Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI
Tel. 0371.424335 Fax 0371.421770 –
Cod. Meccanografico LOIC813005 Cod. Fisc. 92559830150
e-mail : LOIC813005@ISTRUZIONE.IT
PEC:LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT

PATTO DI INTEGRITA’
relativo

a

(estremi

della

gara)

………….……………………………….………….

…………………………………………………………………………………………………………
tra
L’ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV (di seguito denominata Stazione Appaltante) con sede legale in
LODI, Via San Giacomo n. 37 - Codice fiscale 92559830150 , rappresentata da EUGENIO MERLI in qualità
di legale rappresentante
e
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………..
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013 e successivi
aggiornamenti, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2021 -2023 per le istituzioni scolastiche della
Regione Lombardia, adottato con D.G.R. n. XI/4504 del 30.03.2021;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla
gara in oggetto, si impegna:
 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine
di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
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a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Articolo 2
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni:
 esclusione del concorrente dalla gara;
 escussione della cauzione di validità dell’offerta;
 risoluzione del contratto;
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese,
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data ………………….
Per la ditta:
______________________________
(il legale rappresentante)
______________________________
(firma leggibile)

