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Prot. MIUR AOO USPCR RU/1169                                                                   Cremona, 21/02/2014 

                                                                                                
OGGETTO:  Offerta per la distribuzione automatica di generi alimentari e bevande.                  
                       
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona – Ufficio XIII,  ha indetto un 
procedimento per selezionare l’impresa a cui concedere in convenzione,  la gestione di un servizio 
di ristoro a mezzo distributori automatici per bevande calde, fredde e  snack relativamente a un 
periodo di anni 3 senza alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dall’art.23 della L.62/2005. 
Il servizio sarà usufruibile dal personale dell’Ufficio composto da 35 unità e dall’utenza. 
Le ditte interessate,  dovranno far pervenire in formato cartaceo (via posta o brevi manu) la propria 
adesione in plico chiuso e siglato sui lembi laterali,  entro le ore 12.00 del 15 marzo 2014 presso la 
sede di questo U.S.T. Onde evitare che i plichi vengano accidentalmente aperti, sui medesimi dovrà 
essere riportata chiaramente la dicitura CONTIENE OFFERTA. 
 
I plichi dovranno contenere: 

1. domanda di partecipazione con l’indicazione del cognome, nome e ragione sociale, 
domicilio e partita iva dell’offerente; dovranno inoltre essere indicate le generalità di tutti i 
soci in caso di offerta presentata da società di persone, quelle del legale rappresentante in 
caso di offerta presentata da società di capitali; la domanda dovrà altresì contenere  
dichiarazione di possesso delle necessarie autorizzazioni o licenze di commercio e di 
pubblica sicurezza o di impegno ad ottenerle in caso di aggiudicazione, a pena di decadenza 
dalla stessa; sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante della ditta; 

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
della ditta, relativa: 
al fatto di non aver riportato condanne penali ostative all’affidamento del servizio 

            al fatto di non avere in corso procedure concorsuali di cui al R.D. 16.3.1942, n. 267 
            all’iscrizione per idonea categoria nel Registro delle Imprese; 

3. busta chiusa (offerta) e siglata sui lembi contenente: 
            dichiarazione relativa ai prezzi a “chiave e a moneta” praticati comprensivi di IVA e di ogni   
            altro onere per i soli generi in seguito descritti.    
             
L’omissione totale anche di uno solo dei documenti sopra indicati  comporta l’esclusione dal 
procedimento;  per il caso di incompletezza delle indicazioni o dei documenti richiesti, si procederà 
a richiedere all’offerente le opportune integrazioni.  
 
L’apertura dei plichi da parte della commissione preposta all’espletamento del procedimento 
avverrà , con l’eventuale presenza degli interessati, il 24 marzo 2014 alle ore 10,00 presso questa 
sede. Il termine è ordinatorio.                                                                                                                                                                    
Per la formulazione della graduatoria e il relativo punteggio, la valutazione avverrà secondo il 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà ad assegnare sulla base della 
grammatura, punti 5 alla tipologia dei prodotti meno costosi poi a scalare, fino all’attribuzione di 
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punti 1 alla tipologia dei prodotti più costosi. La mancanza di uno o più prezzi dei prodotti sotto 
specificati comporterà l’assegnazione del punteggio 0 (zero) per i prodotti mancanti.   
L’eventuale offerta di prodotti e/o la presenza di ingredienti ( zucchero, cacao, caffè …) commercio 
equo-solidale (specificare) daranno diritto ad un unico e solo punteggio suppletivo di punti 1. 
Elenco delle tipologie dei prodotti che costituiranno la base della valutazione:   
Bevande fredde (Acqua minerale naturale, acqua minerale frizzante) 
Bevande fredde (Coca Cola/Pepsi da 330 cl, succhi di frutta, the)  
Bevande calde (caffè corto, lungo, macchiato e decaffeinato;  cappuccino, the, cioccolata, orzo) 
Snack salati (  Patatine,  schiacciatine classiche,  crackers, , tarallini) 
Snak dolci ( Loacker, Kinder Bueno, KitKat, Brioches alla marmellata, Ringo) 
 
CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

- la distribuzione delle bevande e dei generi alimentari della ditta vincitrice subentrante dovrà 
avvenire tramite apparecchiature automatiche nuove e certificate, in regola con le 
disposizioni igienico sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla 
normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici). 

- i distributori dovranno essere posizionati nell’apposita area riservata ubicata al 1° piano 
dello stabile sede dell’U.S.T. e non superare il numero di tre elementi. 

-     i prodotti proposti devono contenere ingredienti non dannosi alla salute, privi di OGM e di       
      grassi idrogenati;           
- temporanei inadempimenti relativi alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti, potranno 

dar luogo a misure risarcitorie commisurabili al danno arrecato. 
- qualora gli inadempimenti risultassero ripetuti e di grave entità saranno applicate le generali 

disposizioni in tema di inadempimento contrattuale in collegamento con l’art.1455 c.c. 
- la manutenzione delle macchine, il ritiro del denaro e i servizi di assistenza sono 

completamente a carico della ditta operante tramite propri dipendenti muniti di apposito 
tesserino di riconoscimento; 

- la ditta dovrà assicurare tempistica di intervento nelle operazioni di fornitura dei prodotti; 
- la ditta dovrà dare debita certificazione del rispetto della legislazione igienico-sanitaria 

vigente e un’adeguata copertura assicurativa per infortuni e R.C. 
- qualsiasi spesa dovuta per l’installazione e il funzionamento delle macchine dovrà essere a 

carico della ditta operante; 
- la ditta incaricata del servizio dovrà versare anticipatamente  alla Tesoreria dello Stato – 

Banca d’Italia, entro il 30 aprile per ogni anno di contratto,  un contributo per il consumo di 
energia quantificabile in euro 500,00 (cinquecento/00).   

- la ditta dovrà garantire l’invariabilità  dei prezzi proposti per l’intera durata del servizio; 
- è fatto obbligo mantenere inalterate le condizioni indicate nell’offerta salvo  casi concordati 

volti al miglioramento del servizio. 
- il servizio di distribuzione si intende valido per una durata di anni 3 con decorrenza 7/4/14. 

                                                
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                             f.to Francesca Bianchessi 
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