ISTITUTO COMPRENSIVO “CICCO SIMONETTA”
SCUOLA DELL’INFANZIA–PRIMARIA–SECONDARIA DI I GRADO
Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Belvedere di Spinello
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Via G. Dardani, 20 CACCURI (KR) Tel. 0984.998075
KRIC821002@istruzione.it www.icsimonettacaccuri.edu.it

Prot.n. (40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del CAD D.Lgs n 82 del 2005)

Caccuri-KR 22/02/2021
Ai comuni di Caccuri,
Cerenzia, Castelsilano,
Belvedere di Spinello
Al Sito web d’Istituto

Procedura negoziata per la concessione del servizio di distributori automatici di, bevande
ed altri generi di conforto, snack, da installarsi presso i locali dell’Istituto Comprensivo
“Cicco Simonetta” con sede a Caccuri -KR , artt. 36, 140 e ss., 164 e ss,, del D. Lgs.
50/2016.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l’Istituto Comprensivo Cicco Simonetta – Caccuri KR, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è
vincolante per l’Istituto Comprensivo Cicco Simonetta – Caccuri .
Oggetto dell’Avviso
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Cicco Simonetta – Caccuri KR intende indire una
procedura negoziata per l’affidamento in concessione della durata di anni TRE del servizio di
distributori automatici, per bevande fredde o calde e snack in ottemperanza alle prescrizioni
contenute nel D. Lgs, n. 50/2016, nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia,
oltre che alle disposizioni contenute nel presente Avviso e negli atti di gara.
Oggetto della concessione
Oggetto della Concessione è l’affidamento dei «Servizi di distributori automatici, ubicati
presso la sede dell’IC Simonetta , o plessi di questa Istituzione Scolastica».
In particolare il servizio attiene allo svolgimento delle seguenti attività:
 Servizio principale: la distribuzione di bevande calde, fredde, acqua potabile microfiltrata,
e merendine, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso la sede della
scuola o suoi plessi, di bevande calde, fredde previa indicazione, in modo chiaro e visibile al
pubblico dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;


Servizi Accessori: i servizi connessi all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso,
quali:

- consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici
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presso la sede della scuola in Caccuri o suoi plessi, compresi gli interventi necessari a garantire
gli allacci alla rete idrica ed elettrica(senza modifica dell’impianto elettrico);
- pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l’espletamento del Servizio proposto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni
altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.
I predetti servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Gli impianti di distribuzione automatica dovranno essere conformi alle normative CE e di
sicurezza alimentare, oltre ad essere corredati da apposita dichiarazione di conformità degli
impianti in caso di modifica degli stessi,
Il Comune di Caccuri, e i Comuni ospitanti i plessi, quali proprietari degli edifici, e l’Istituto
Comprensivo Cicco Simonetta – Caccuri KR saranno esentati da ogni onere inerente il rilascio
delle autorizzazioni amministrative, l’installazione e la gestione, nonché l’espianto delle
apparecchiature.
Importo a base di gara
Ai sensi dell’art.167 del D. Lgs. 50/2016, il valore della concessione è costituito dal fatturato
totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’ IVA.
L’importo complessivo, per il TRIENNIO, presunto, è pari ad € 5000,0 (cinquemila/00), iva
esclusa.
Modalità del rilascio della concessione
Il rilascio della Concessione degli spazi per l’espletamento del Servizio di Distribuzione
Automatica è a cura dei Comuni; pertanto, l’affidamento del contratto è subordinato alla
presentazione della concessione sottoscritta tra i Comuni e la ditta affidataria del servizio.
La concessione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici è a titolo oneroso. Il
concessionario dovrà corrispondere alla scuola un canone annuale a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto con questa istituzione scolastica. Le tariffe annue da corrispondere

saranno stabilite nel contratto, tendo conto dell’offerta sulla base del maggior vantaggio
economico.
Modalità di valutazione delle offerte
Per la presentazione dell’offerta, può essere effettuato preventivo sopralluogo delle aree dove
saranno ubicati i distributori automatici.
La concessione del servizio sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 delD. L.gs. 50/2016
.
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: Offerta
tecnica (PT) punteggio massimo 70 – offerta economica (PE) punteggio massimo 30, punteggio
totale (PT+PE) punteggio massimo 100.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Il TRIENNIO di durata della concessione decorrerà dalla data di installazione dei distributori e
attivazione del servizio.
Precisazioni
• Gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono attualmente
destinati ad ospitare circa n. 130 alunni della scuola secondaria di 1° grado per tutti i plessi,
circa 190 alunni per la scuola primaria di tutti i plessi . E complessivamente 80 utenti interni tra
docenti e personale relativo a tutti i plessi (Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Belvedere di
Spinello) ;
• I distributori automatici da installare dovranno essere in numero minimo di due per ogni plesso,
per bevande fredde o calde e/o snack;
• Negli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici, non è presente
un bar e/o un servizio similare;
• Nel disciplinare lettera di invito e negli allegati al disciplinare sono previste una serie di misure
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finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso ed inoltre:
- la sostituzione delle bottiglie di plastica con bottigliette di acqua naturale 100%
biodegradabili e compostabili e con lattine di acqua frizzante, realizzate interamente in
alluminio 100% rinnovabile;
- la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli 100%
biodegradabili e compostabili, e delle palette di plastica con quelle biodegradabili.
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Requisiti degli Operatori Economici
Gli Operatori Economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti;
1. Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. operanti nel settore della
somministrazione e vendita di alimenti, bevande e merci a mezzo distributori automatici ed in
possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti;
2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D,Lgs. 50/2016;
3. Soggetti in possesso del sistema HACCP e del manuale di autocontrollo adottato dal
concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al
regolamento comunitario n. 852/2004 e ss.mm.ii,;
4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
5. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
Modalità e data presentazione delle candidature
Gli Operatori Economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
08 marzo 2021, pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la
domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai
sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1,2, 3 e 4 in busta chiusa al seguente indirizzo e
con la seguente dicitura:
l’Istituto Comprensivo Cicco Simonetta – Caccuri KR
MANIFESTAZIONE Di INTERESSE
Procedura negoziata per la concessione di anni due del servizio di distributori automatici
di bevande ed altri generi di conforto, snack, da installarsi presso i locali dell’istituto
Comprensivo “Cicco Simonetta” -Caccuri KR , disciplinata dagli artt. 36, 140 e ss., 164 e
ss., del D, Lgs. 50/2016. Oppure via PEC da PEC Al seguente indirizzo di posta certificata:
PEC: kric821002@pec.istruzione.it
MANIFESTAZIONE Di INTERESSE
Procedura negoziata per la concessione di anni due del servizio di distributori automatici
di bevande ed altri generi di conforto, snack, da installarsi presso i locali l’Istituto
Comprensivo Cicco Simonetta – Caccuri KR disciplinata dagli artt. 36, 140 e ss., 164 e ss., del
D, Lgs. 50/2016.
N.B.: per Posta Elettronica Certificata:
•
•

l’oggetto della e-mail certificata deve riportare la detta dicitura di manifestazione di
interesse;
il modello 1 (domanda di presentazione della candidatura) e gli Allegato 1,2,3 e 4
devono essere firmati digitalmente.
Con il presente Avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici
qualificati che manifestano interesse al presente avviso.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
A scadenza dell'avviso, se perverranno più di 5 richieste, sarà formato, l'elenco delle Ditte che hanno
manifestato interesse in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà
assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo
dell'Ente della manifestazione di interesse.
La Stazione appaltante inoltre si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo di cui alla
presente anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente.
3

KRIC821002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001714 - 22/02/2021 - A16b - Rapporti Comuni - U

Resta fermo che L’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura,
senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Si procederà con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla scuola in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.d. e del Regolamento UE 219/679. Si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a laicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cicco Simonetta – Caccuri
KR
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per 10 giorni ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016:
- sul profilo del committente https://icsimonettacaccuri.edu.it nella sezione “Bandi di gara” e in
“Amministrazione Trasparente”;
- all’albo pretorio;
Documenti da allegare alla Manifestazione d’interesse:
Modello 1;
- Allegati 1,2,3 e 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Pasquale SUCCURRO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
D.lgs.7 marzo 2005, n. 82, e D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217
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LISTA DEI PRODOTTI SU CUI BASARE L’OFFERTA
Listino prezzi Bar

Grammature
minime

PREZZO
OFFERTO

CAFFETTERIA
B1 Caffè espresso
B2 Caffè decaffeinato
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B3 Caffè d’orzo
B4 Cappuccino
B5 Caffè - Latte
B6 Caffè freddo
B7 Cioccolata calda
B8 Latte

24 cl.

B9 Tè e infusi

B10 Tè freddo

24 cl.

B11 Crema caffè

PASTICCERIA
B12 Brioches e lieviti
B13 Paste assortite normali

BIBITE FREDDE
B14 Bevande gassate in bottiglia

33 cl.

B15 Succhi di frutta in bottiglia

33 cl.

B16 Bibite e succhi di frutta
B17 Spremuta di arancia

24 cl.

B21 Bottiglia di acqua minerale naturale

50 cl.

B22 Bottiglia di acqua minerale naturale

150 cl.

B23 Lattina di acqua minerale frizzante

33 cl.

GASTRONOMIA
B24 Panini assortiti
B25 Toast
B26 Tramezzini
B27 Piadine

FRULLATI
B28 Frappè assortiti

24 cl.

B29 Frullati di frutta

24 cl.

GELATERIA
B30 Granite di limone, fragola, menta
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