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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T.(Bs)- C.M.BSIC85500D 

tel. 030/8912143 - fax 030/8913410- C.F.83001510177  

Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it e-mail: bsic85500d@istruzione.it 

CODICE UNIVOCO UFLWFR  

 
Prot. n. 0000989 VI.2        Gardone V.T., 06/03/2019 

A tutte le ditte invitate 

Albo on line 

 

Bando di gara per l’installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack per la 

durata di anni 2 (due). 

Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Comprensivo di Gardone Val Trompia la cui sede è ubicata in via Diaz n. 

19 – 25063 Gardone Val Trompia (BS), codice fiscale 83001510177. 

Codice identificativo della gara CIG n. ZC92767EFA 

 

Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione. 

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’art.164 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

“Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti servizi e 

forniture”. La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde e snack da 

effettuarsi mediante l’installazione di distributori automatici nei locali dell’I.C. di Gardone V.T.. 

Il numero dei distributori automatici è pari a n.8 e la loro collocazione e tipologia è la seguente: 

Scuola secondaria di I grado via Diaz n. 19 Gardone V.T 

n. 1 distributore bevande calde 

n. 1 distributore acqua, bevande fredde, snack dolci e salati 

Scuola primaria Andersen via Roma Gradone V.T.  

n. 1 distributore bevande calde 

n. 1 distributore acqua, bevande fredde, snack dolci e salati 

Scuola primaria Frank via Volta n. 8 Gardone V.T. 

n. 1 distributore bevande calde 

n. 1 distributore acqua, bevande fredde, snack dolci e salati 

Scuola dell’infanzia Bassoli via Matteotti,362 Gardone V.T. 

n. 1 distributore bevande calde 

Scuoladell’infanzia Ajmone via Michelangelo,29 Gardone V.T. 

n. 1 distributore bevande calde 

 

 

L’installazione dei distributori di bevande calde non richiede l’effettuazione di lavori in quanto esiste già il collegamento 

con l’impianto idrici dell’edificio. 

La concessione avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione del contratto tra vincitore della gara e amministrazione. 

 

Canone calcolato su base annuale della concessione 

L’aggiudicatario della concessione in oggetto si impegna a versare la somma annuale proposta nell’offerta, a titolo di 

canone di concessione, per la totalità dei punti di distribuzione concessi. Il canone di concessione proposto nell’offerta 

non potrà essere inferiore a €600,00 (euro cinquecento/00) all’anno, pena l’esclusione dalla gara; tale importo potrà essere 

incrementato con un importo aggiuntivo pari a multipli di €100,00 (euro cento/00), che costituirà titolo valutabile in sede 

di offerta economica. 

Il versamento del canone per la concessione dovrà essere effettuato alla firma del contratto. 

 

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 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo 

in Via Diaz n. 19, Gardone V.T., in busta chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura (per lembi si intendono 

tutte le parti incollate della busta) dal legale rappresentante della ditta e recante all’esterno, oltre la denominazione e 
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l’indirizzo del mittente, la dicitura “OFFERTA PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI - I.C. GARDONE.V.T.”., pena l’esclusione, a: Istituto Comprensivo di Gardone V.T. – via Diaz n. 

19, 25063 Gardone V.T. (BS). 

Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 di 

20/03/2019. 

 

L’apertura delle buste avverrà, in seduta pubblica, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia via 

Diaz, 19 25063 Gardone Val Trompia (BS) in data 21 Marzo 2019 alle ore 9,00 da parte di apposita commissione che 

redigerà il verbale di comparazione ai fini dell’aggiudicazione provvisoria della gara.  

 

Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art.95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, a favore 

dell’offerta più vantaggiosa, risultante della somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica. 

 

Si precisa che l’Istituzione si riserva 

1. Il diritto di non procede all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; 

2. Il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

3. Il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il contratto 

anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario. L’istituzione si riserva la facoltà di 

applicare l’art.10 del D.Lgs 50/2016 (“Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”). 

 

Disciplinare di gara 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per tutta la documentazione da presentare per partecipare alla gara si 

rinvia al disciplinare di gara. 

 

Informazioni 

Responsabile del procedimento – Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T., Prof.ssa Guccione 

Gregoria Loredana (telefono n. 0308912143, e-mail bsic85500d@istruzione.it). 

La documentazione di partecipazione alla gara è pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. 

www.icgardone.gov.it/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Stefano Retali 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 
Allegati: 

- Disciplinare di gara 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione (da inserire nella busta “A”) 

- Allegato 2 – Dichiarazione (da inserire nella busta “A”) 

- Allegato 3 – Patto d’integrità (da inserire nella busta “A”)  

- Allegato 4 – Offerta tecnica (da inserire nella busta “B”) 

- Allegato 5 -  Offerta economica (da inserire nella busta “C”) 
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