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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area B – Risorse Finanziarie
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

–

Al Sito

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

OGGETTO:

Procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e
prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici per mesi 36 a decorrere dal
01/11/2018 al 31/10/2021, all’interno della sede dell'Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo - Via
Pradello, 12 – 24121
Codice Identificativo Gara (CIG) N. Z8B253E852

IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. 18.4.2016, n. 50, recante «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 postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice degli appalti»),
con particolare riguardo per le disposizioni di cui alla parte III («Contratti di concessione»)
CONSIDERATO di non procedere mediante il sistema delle Convenzioni Consip/Mercato Elettronico in quanto,
alla data del presente bando, il servizio in oggetto non risulta in esso reperibile;
CONSIDERATE le motivazioni di pubblico interesse volte ad assicurare il servizio necessario e maggiormente
consono al regolare funzionamento dell’UST;
RITENUTO di adeguare le condizioni dell’offerta al fine di assicurare l’erogazione di prodotti che rispettino gli
standards qualitativi certificati del settore;
VISTA la scadenza del precedente contratto.

INDICE
una procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio in oggetto alle condizioni e
secondo le modalità di seguito specificate.
1. Oggetto della gara
– Gestione di distributori automatici di bevande (fredde e calde) e prodotti alimentari preconfezionati (dolci e
salati) all’interno delle sede di Via Pradello, 12;
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E’ richiesta l’installazione di n. 4 postazioni:
N. 1 al piano terra (distributore a cialde da tavolo)
N. 2 al piano rialzato (bevande calde-bevande fredde e prodotti vari)
N. 1 al piano terra (distributore a cialde da tavolo)
Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato o diminuito su richiesta dell’U.S.T. alle
condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione.
I distributori devono erogare le tipologie dei prodotti, con i relativi pesi in gr./cc, descritti nell’elenco allegato
(Allegato «3»), della marca proposta nell’offerta economica dalla ditta aggiudicataria.
I prodotti erogati dovranno essere tutti di prima qualità, di marche primarie e conformi alle vigenti norme in
materia di prodotti alimentari, consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande
calde da colazione quali caffè, thè, cappuccino, decaffeinato, orzo e cioccolato, merendine dolci o salate
preconfezionate a lunga conservazione, e snack vari.
Il servizio comprende l’installazione dei suddetti distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico del
loro buon funzionamento.
Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con l’U.S.T., che si riserva di effettuare gli
opportuni controlli e verifiche.
E’ fatto divieto di erogazione di alcolici e superalcolici.

2. Durata del servizio
–
–
–
–

La durata del servizio richiesto è di mesi 36 mesi a decorrere dal 01/11/2018 al 31/10/2021. Alla scadenza,
il contratto si risolverà automaticamente.
Nel caso in cui al termine del contratto l’U.S.T. non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova
assegnazione, la ditta concessionaria sarà tenuta, su richiesta della concedente, a continuare la gestione a
parità di condizioni.
In nessun caso il contratto si rinnova tacitamente.
Alla scadenza del contratto, la ditta garantisce, a proprie spese, lo sgombero dei distributori, con modalità
da concordare con l’UST.

3. Contributo calcolato su base annuale della concessione
L’aggiudicatario della concessione in oggetto si impegnerà a corrispondere un contributo anticipato,
mediante l’acquisto di materiale di facile consumo necessario all’attività dell’U.S.T. Bergamo , da
concordare con l’Ufficio Economato.

4. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
5. Modalità e termini di presentazione dell’offerta
– Ogni ditta partecipante dovrà presentare la documentazione di seguito descritta, contenuta in unico plico,
sigillato, e riportante all’esterno la denominazione, o ragione sociale, e l’indirizzo, nonché la seguente
dicitura: «Offerta servizio distributori automatici».
– Il plico sopra citato dovrà contenere due buste distinte, sigillate e riportanti all’esterno la dicitura:
Busta A - Documentazione amministrativa
Busta B - Offerta economica
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La Busta A-Documentazione amministrativa dovrà contenere:
1. La domanda di partecipazione/modulo dichiarazione (allegato 1), compilato in tutte le parti,
debitamente firmato e timbrato per accettazione su tutte le pagine e corredata della seguente
documentazione: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; Certificato
penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura sia dalla Pretura; Autocertificazione relativa a
conduzioni di esercizi di bar in enti pubblici o punti di ristoro in comunità, corredata di certificati di
buona esecuzione;
2. Capitolato tecnico debitamente firmato e timbrato per accettazione (allegato 2);
3. Eventuali Certificazioni societarie UNI EN ISO 9001/2008. e UNI EN ISO14001/2004.

–

La Busta B-Offerta economica dovrà contenere:
1. L’offerta economica con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti (allegato 3);
2. La dichiarazione a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
3. La dichiarazione del contributo annuo offerto.

–

Entro il termine perentorio del giorno 26/10/2018 il plico deve essere consegnato, o spedito all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III-Ambito Territoriale di Bergamo Via Pradello, 12 24121
Bergamo, con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta, dalle 10.00 alle 13.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, presso l’Ufficio protocollo
nella sede di Via Pradello, 12 a Bergamo, che rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione;
- raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III-Ambito Territoriale di Bergamo Via Pradello, 12 24121 Bergamo, ove venga scelta questa
modalità di invio, farà fede la data di spedizione apposta dall’ufficio postale accettante.

6. Modalità e termini per la presentazione di quesiti
Le ditte possono presentare eventuali quesiti relativi a quanto contenuto nel presente documento entro
e non oltre il giorno
a mezzo e-mail ordinaria all’indirizzo: usp.bg@istruzione.it
7. Valutazione delle offerte e aggiudicazione
- Una Commissione appositamente nominata procederà alla valutazione delle offerte pervenute.
- L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso UST Bergamo Via Pradello, 12 in data e ora
che verrà definita e comunicata alle ditte che avranno partecipato entro i termini presentando un’offerta
non nulla, una volta decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- All’apertura delle buste possono intervenire rappresentanti delle ditte che hanno presentato l’offerta,
purché muniti di delega da parte di colui che ha sottoscritto l’offerta.
- La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione a favore della ditta che avrà ottenuto il più alto
punteggio complessivo. Il punteggio è attributo secondo le modalità di cui nell’art. 8.
- Qualora più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà effettuata
mediante sorteggio pubblico tra gli offerenti, in condizione di parità.
- La proposta di aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa e vincolante per l’aggiudicatario,
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-

-

–

In caso di decadenza per cause di legge o regolamentari del contraente risultato miglior offerente,
subentrerà la seconda ditta eventualmente collocatasi in graduatoria e così a seguire.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’UST si riserva Il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea;
L’UST si riserva il diritto di sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente
L’UST si riserva la facoltà di controllare le dichiarazioni rilasciate dalle ditte.
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;
Ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. n. 163/2006 l’U.S.T. e/o, per esso, la Commissione di gara, si riserva di
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione e delle dichiarazioni presentate;
Le offerte che ribassi anomali verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dagli
articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni
e giustificazioni al riguardo, con facoltà dell'U.S.T.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;
Non verranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti dell’U.S.T. loro
parenti o affini.

8. Modalità di attribuzione del punteggio
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100 e il punteggio sarà
calcolato come di seguito dettagliato:
Bevande Calde Categoria A (max punti 20)
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi
proposti divisa per il loro numero)
Bevande Calde Categoria B (max punti 15):
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi
proposti divisa per il loro numero)
Bevande Fredde Categoria C (max punti 15):
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi
proposti divisa per il loro numero)
Bevande Fredde Categoria D (max punti 10):
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi
proposti divisa per il loro numero)
Snack monoporzione Categoria E (max punti 10):
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi
proposti divisa per il loro numero).
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Altre offerte
Sarà assegnato, per ciascuna categoria, un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la
seguente 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
Contributo annuo
Verrà assegnato il punteggio massimo di punti 20 all’offerta della ditta che presenterà il contributo annuo
complessivo più alto. Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo
seguente:
canone annuo offerto x 20 / miglior canone annuo.
Gestione
In sede di gara d’appalto si valuteranno i parametri di gestione della ditta assegnando un punteggio massimo
pari a 10 punti secondo il seguente schema:

-

Certificazione UNI ENISO9001/2008
Certificazione UNI ENISO14001/2004
Anno di fabbricazionedistributori2018
Tempo di intervento per guasti / rifornimento entro 2 ore

2punti
2punti
3punti
3punti

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e
istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.
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
9. Aggiornamento prezzi e offerta altri prodotti
-

-

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’U.S.T.
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 (zero/05).
Nulla vieta alla ditta aggiudicataria di offrire ulteriori prodotti non evidenziati in questo bando, tuttavia
l’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte
dell’U.S.T..
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10. Controllo sull’osservanza degli obblighi contrattuali
- L’UST si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità ritenute più opportune, controlli
sulla rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali. Eventuali rilievi (ad esempio per difformità
dei prodotti messi in vendita rispetto a quelli previsti dal contratto con riguardo alla tipologia, al peso, alla
marca oppure mancato o incompleto rifornimento dei prodotti) sono contestati formalmente alla Ditta che si
impegna a provvedere entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione della contestazione. L’UST si
riserva il diritto di revocare la concessione in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali da parte della
ditta, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- Costituiscono espressamente causa di revoca della concessione e non necessitano della previa
contestazione:
– inosservanza delle normative vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza;
– frode nell’esecuzione del servizio;
– inadempienze di uno o più obblighi contrattuali di seguito indicati:
– vendita di prodotti scaduti e /o adulterati e o manomessi;
– prezzo di vendita diverso da quello contrattualmente stabilito;
– cessione del contratto di concessione.
- Controlli eseguiti dall’UST non liberano la ditta da obblighi e responsabilità incombenti in forza delle norme
vigenti.
11. Spese inerenti il servizio
- Tutte le spese relative al servizio richiesto - a partire da quelle per l’installazione e la gestione - sono a
carico della ditta, eccetto le spese per il consumo di energia elettrica che rimangono a carico dell’UST.
.
12. Personale
– Il servizio sarà svolto dalla ditta tramite personale proprio, a completo suo carico e in regola con norme
assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l’UST da qualunque responsabilità. Pari obblighi la ditta
assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la
salute di collaboratori.
- Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento ben visibile al pubblico.
13. Responsabilità
- L’UST è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi, atti vandalici o di qualsiasi altro
evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della ditta.
- La ditta dovrà produrre una dichiarazione di conformità, prima dell’attivazione del servizio, degli allacci agli
impianti idrico ed elettrico realizzati a cura e spese del gestore, nel rispetto della normativa vigente.
-

L’UST è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori della ditta.

14. Assicurazione
-

La ditta dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale con idonee
coperture per Responsabilità Civile non inferiore a € 5.000.000 per danni che possono essere causati da
incendio (da corto circuito, da atto vandalico o doloso, ecc.) o di danno che gli utenti potrebbero subire in
conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti messi in vendita. Detta polizza
dovrà essere presentata all’UST all’inizio della prestazione.
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15. Divieto di cessione del contratto di concessione
-

E’ fatto divieto di cessione del contratto di concessione.

16. Documenti da produrre in caso di aggiudicazione
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, prima della stipula del contratto:
- Autorizzazione sanitaria;
- Tassa di concessione;
- Questionario di Corretta Prassi Igienica – DL 155/97 HACCP (Analisi dei rischi e punti critici di
controllo);

-

Scheda tecnica delle apparecchiature installate;
Certificato di residenza;
Stato di famiglia;
Polizza assicurativa;
Durc in corso di validità;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del D Lgs.136/2010.

17 Informazione sull’esito della procedura
L’esito della procedura verrà reso noto tramite avviso sul sito istituzionale dell’UST.
18. Controversie
Il foro competente per le controversie riguardanti la presente procedura è quello di Bergamo.
19. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito si fa rinvio alla normativa comunitaria e nazionale
vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.
20. Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi del “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” GDPR 679/16, si informa che:
- 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;
- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali” GDPR 679/16.
Al presente bando si allegano:
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione / Dichiarazioni (da inserire nella busta “A”)

- Allegato 2 – Capitolato tecnico (da inserire nella busta “A”)
- Allegato 3 – Offerta economica (da inserire nella busta “B”)
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente
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