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 Prot e data di segnatura elettronica 
  

All’Albo on-line sito Istituzionale www.liceomazzatinti.gov.it 
 
 

                                                                        Al Sito  Web Istituzionale www.liceomazzatinti.gov.it 
 

      Agli Atti d’ufficio          
                                                          
Oggetto: capitolato tecnico  - concessione del servizio per la fornitura di bevande ed alimenti 
attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI per il quinquennio 2017-2022.  
 
SIMOG-CIG:71220093C0 - LOTTO: UNICO 
 
SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO: 

1. Si dà attuazione Delibera del Consiglio d'Istituto n. CI-2016-n. 46 del 15/06/2016, con cui sono state 

approvate le modalità di affidamento in concessione attraverso distributori automatici. 

2. Sono richiesti n°12(dodici) distributori automatici di alimenti e bevande calde e fredde da installare 

all'interno degli edifici scolastici dell'IIS “G. MAZZATINTI”, sede di  P.le Leopardi n.1 e sede di Via 

dell’Arboreto siti in Gubbio (PG) forniti secondo le norme vigenti in materia di erogazione di 

pubblico servizio. 

3. L’avvio del servizio sarà dal 01/09/2017 al fine di consentire alla popolazione scolastica (studenti, 

docenti, ATA e fruitori esterni) il ristoro durante la permanenza anche pomeridiana a scuola fin 

dall’inizio dell’A.S.2017/2018. 

4. Si manifesta la necessità di adottare la lex specialis di gara nella procedura di affidamento al fine di 

rispettare i tempi  minimi al fine di rendere fruibile il servizio dal 01/09/2017, considerata la 

necessità di attivare inderogabilmente  il servizio per la salute ed il benessere dei fruitori.  

5. La Concessione del servizio ha durata dal 01/09/2017 al 31/08/2022 - quinquennio; La durata della 

concessione quinquennale (anni cinque), sarà rinnovabile di ulteriori mesi 6 mesi (mesi sei) nella 

fase di espletamento della nuova procedura di gara. 

6. Si rende noto il protocollo d'intesa per i servizi di ristoro all'interno degli edifici destinati a sede di 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, sottoscritto dalle Istituzioni scolastiche con 

la Provincia di Perugia in data 05 febbraio 2010, con il quale si delega la Dirigenza a stipulare 

contratti per conto della Provincia di Perugia con operatori economici per la Concessione di Servizi 

all'interno degli edifici scolastici. 

7. Della procedura di affidamento verrà  data comunicazione  alla Provincia di Perugia, Ente 

proprietario dei locali, al fine dell’applicazione del Protocollo d’intesa in vigore. 

8. Gli Operatori economici hanno facoltà di effettuare un sopralluogo. 

9. Sono presenti negli edifici n°2 bar interni, uno per ciascun edificio. 

10. La concessione prevede che è l'operatore privato ad assumersi i rischi della gestione del servizio 

erogando le proprie prestazioni direttamente al pubblico e remunerandosi, presso gli utenti 

esclusivamente o prevalentemente mediante la riscossione di una tariffa, conformemente alla 

sentenza della Corte di Giustizia CE n. 274 del 10/03/2011.  Saranno stipulate dal Concessionario 

idonee polizze assicurative che garantiscano dai danni patrimoniali e dalle responsabilità civili.  

11. Sarà vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale della concessione fatto salvo l’istituto 

dell’avvallimento. 
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12. L’elenco dei prodotti obbligatori da inserire verrà fornito con il disciplinare di gara. 

13. La popolazione scolastica è stimata in circa 800 alunni e circa 200 unità di personale. 

14. Il criterio di aggiudicazione, sarà specificato nel DISCIPLINARE DI GARA, ed è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO ai 
sensi dell’articolo 95 comma 3 lett.a del D.Lgs. N. 50/2016, e n°144  calcolato su 100(cento) punti 
totali. Verrà valutato il prezzo medio offerto per un elenco dei prodotti obbligatori, ed altre specifiche 
dei distributori forniti e del servizio offerto fino ad un massimo di 70(settanta) punti. Sarà altresì 
valutato, con attribuzione di punteggio max di 30(trenta) punti, l’ammontare di un CONTRIBUTO 
FINALIZZATO all'innalzamento del livello di innovazione tecnologica ed all'ampliamento dell'offerta 
formativa. 

 
 
Tutti gli Atti saranno pubblicati  sull’Albo on-line e Sezione di  Amministrazione Trasparente, sottosezione 
bandi di gara e contratti – CONCESSIONE DISTRIBUTORI 2017/2022 sito Istituzionale  
www.liceomazzatinti.gov.it 
 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” di Gubbio. 
 

Gubbio, lì 27/06/2017 

     Il  RUP - Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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