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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE 

SNACK/MERENDINE MEDIANTE     DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 s.m.i. e le Linee guida ANAC; 
VISTA la determina a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura di bevande calde e fredde, 
snack merende mediante distributori automatici Prot. n 8246/VI-2 del 13/10/2022 
CONSIDERATA l’esigenza di ricorrere ad affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) 
del d.lgs. n.50/2016 per selezionare il concessionario in esclusiva del servizio di gestione di 
distribuzione di bevande calde snack/merendine mediate distributori automatici presso le sette sedi 

dell’Istituto; 

La procedura deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende da effettuarsi mediante l’installazione di n. 7 distributori automatici per 

l’erogazione di: bevande calde e n. 7 distributori di bevande fredde, acqua minerale naturale e 

gassata, snack dolci e salati all’interno dei sette plessi di questo Istituto Comprensivo. 
Il servizio distributori automatici, oggetto della manifestazione d’interesse, è rivolto ai seguenti 
utenti: personale docente e ATA. 
La procedura comprende l'installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico 

di buon funzionamento. Prodotti e servizio devono essere a norma di legge in relazione ai requisiti 

igienico-sanitari. 
La durata del servizio è di 3 (tre) anni, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle 
parti. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L.62/2005, art. 23 e 

non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto 

s’intende automaticamente risolto alla scadenza naturale dell’anno. Tutti gli oneri e responsabilità 

d’installazione e gestione dei distributori sono a carico della ditta aggiudicataria. 
RITENUTO opportuno esperire manifestazione di interesse, finalizzata all’individuazione delle 
aziende/ditte idonee, ai quali richiedere regolare preventivo, 

 

AVVISA 

 

E’INDETTA PROCEDURA DI SELEZIONE AZIENDE/DITTE CHE MANIFESTERANNO 

L’ INTERESSE A PARTECIPARE SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE DI 

BEVANDE CALDE SNACK/MERENDINE MEDIATE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di 
partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande 
fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici all’interno delle sedi dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Elio Vittorini ” di San Pietro Clarenza  (CT). 





TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: La tipologia del servizio consiste nella vendita dei prodotti 

elencati nel listino allegato alla richiesta di preventivo mediante l’installazione di distributori 

automatici su di un’area individuata dall’Ente concedente. I distributori devono essere conformi, per 

caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. Su ogni distributore dovranno 

essere ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di 

distribuzione. Dovrà, inoltre, essere inserita un’indicazione separata per i prodotti per celiaci (ad 

esempio: inserendo una targa “gluten free”). 
Prodotti da erogare: 
Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose 

norme igienico sanitarie ed esenti o.g.m.: la mancata qualità o non corrispondenza alle norme 

sanitarie degli stessi contestata per almeno 3 volte potrà costituire motivo di risoluzione del 

contratto. 
I. bevande calde (caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, the, latte, cioccolata, ecc.) e 

bevande arricchite; 
II. bevande fredde in lattina, bottiglia e/o tetrapak; 

III.acqua minerale naturale e gassata; 

IV. snack dolci e salati. 

TIPOLOGIA UTENZA: L’utenza è costituita, dai docenti e dal personale A.T.A. 

DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto ha durata di 3 (TRE) anni . 

SEDI: I distributori dovranno essere installati nell’Istituto Comprensivo Statale Elio Vittorini ” di 

San Pietro Clarenza  nei plessi scolastici di: 
 PLESSO “COMES ” via Sottotenente Privitera n 9 San Pietro Clarenza , uffici di segreteria, 

scuola primaria e scuola dell’infanzia. 
 PLESSO “RISORGIMENTO” Via Risorgimento San Pietro Clarenza , scuola primaria  ; 
 PLESSO “BELVEDERE” via Palermo San Pietro Clarenza ,  scuola dell’infanzia; 
 PLESSO “PIAVE”Via Piave n 1 San Pietro Clarenza , scuola secondaria e primaria  ; 
 PLESSO “FALCONE”  v.le Falcone Camporotondo E.  scuola primaria e infanzia; 

 PLESSO “FALCONE”  v.le Falcone Camporotondo E.  scuola secondaria e primaria ; 

 PLESSO “DIAZ” via Diaz Camporotondo E.  scuola primaria ; 
OBBLIGHI CHE SONO A CARICO DEL GESTORE: 
1. le spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie e 

commerciali richieste dalle norme vigenti; 
2. le eventuali spese per: l’acquisto, l’installazione, la riparazione dei distributori, l’adattamento e la 

sistemazione delle aree dove verranno installati i distributori con certificazione di idoneità secondo 

le prescrizioni di Legge (lavori di ancoraggio alle pareti necessari al posizionamento dei 

distributori) 

3. adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti che dovranno essere certificati da 

idonee dichiarazioni di conformità alle leggi e disposizioni vigenti; 
4. tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; 
5. fornitura prodotti di prima qualità, a basso contenuto di grassi, completi di relativa scheda tecnica e 

certificati a norma CEE, in considerazione di una corretta educazione alimentare; 

6. fornitura tempestiva e costante. Il gestore dovrà intervenire immediatamente in caso di guasto o 

malfunzionamento e provvedere alla riparazione/ripristino entro 24 ore. La scuola potrà in ogni 

momento verificare il funzionamento dei distributori e la corrispondenza alle norme di sicurezza. In 

caso di eventuali guasti ai distributori, con conseguente interruzione del servizio, è fatto obbligo al 

gestore di dare tempestiva comunicazione scritta alla scuola indicando anche il tempo necessario per 

il ripristino; 
7. è vietata la vendita di bevande alcoliche; 
8. al fine di ridurre l’uso della plastica monouso, limitando l’incidenza del Servizio sull’ambiente, in 

conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, il gestore è obbligato ad utilizzare, nei 

Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati, bottigliette di capienza 0,5 litri 100% 

biodegradabili e compostabili in conformità alla norma EN13432 (a fine uso possono essere smaltiti 

nel rifiuto organico) e lattine di acqua frizzante, delle dimensioni di 330 ml, realizzate interamente in 

alluminio e 100% rinnovabile. In caso di inadempimento l’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di 

applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca 

della Concessione. 



9. Il gestore è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% 

biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili 

( a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico). 
10. è obbligatoria l’esposizione del listino prezzi; 
11. il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in 

regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l’Istituto da qualsiasi 

responsabilità in merito. Il personale della ditta dovrà essere munito di apposito cartellino. Il gestore 

s’impegna altresì a consegnare al Dirigente Scolastico: 
 un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono la manutenzione; 
 copia del libretto sanitario (o documento sostitutivo). 

Tale elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti. 

La Dirigenza può ritenere il personale addetto “non compatibile con l’ambiente scolastico”, in tal 

caso il gestore ha l’obbligo della sostituzione del personale, pena la decadenza del contratto. 
12. la precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute dei 

collaboratori. 
13. Gli obblighi circa la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti l’infortunistica, l’igiene, 

la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le 

norme di carattere fiscale. 

14. Il mantenimento dei prezzi fissati all’inizio attività, salvo revisione concordata con il Dirigente 

Scolastico. Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione 

della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazione della Scuola. 
15. La specifica del prodotto con nome ed indicazione della ditta produttrice. 
16. In caso di furto totale o parziale il gestore sarà tenuto a sporgere denuncia entro le 24 ore 

successive esonerando la scuola da ogni responsabilità. 
SUBAPPALTO: Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi 
altra forma di subcontratto totale o parziale del servizio. 
ASSICURAZIONE: La Scuola non assume alcuna responsabilità per danni fortuiti, colposi o 

dolosi ai distributori ovvero per danni derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della ditta 

nella sua attività di erogazione nei confronti dei quali la ditta dovrà dimostrare prima 

dell’installazione dei distributori di aver stipulato adeguata polizza di assicurazione. Il gestore, 

all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura di eventuali 

danni dovuti all’espletamento del servizio e/o cause ad esso connesse, che derivassero alla Scuola 

e/o a terzi, persone, animali o cose. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al momento della 

firma del contratto. 

RESPONSABILITÀ: La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di 

qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 

INDENNITÀ D’USO è a carico del gestore, il pagamento dell’eventuale indennità d’uso ai 

Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo , qualora richiesto, per il consumo di energia 

elettrica. L’eventuale mancato pagamento di quanto sopra è causa di revoca della concessione e 

quindi della chiusura del punto di ristoro, senza comportare l’esborso di indennizzi di alcun genere da 

parte dell’Amministrazione Comunale e della competente Autorità scolastica. 

CANONE DI CONCESSIONE è a carico del gestore il pagamento di tutti gli oneri dovuti per 

legge da corrispondere alle autorità di competenza per la concessione delle relative licenze. 

RESTITUZIONE LOCALI: il gestore si impegna a rilasciare libero da persone o cose il bene 

concesso entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione della Autorità scolastica, nel caso sorga 

la necessità di restituire il bene stesso all’attività originaria, senza peraltro aver diritto ad alcuna 

indennità. 

CONTRIBUTO: Il gestore verserà l’intero ammontare del contributo indicato nell’offerta 

contestualmente alla firma del contratto. 
La mancata osservanza di questo articolo è motivo di recesso di contratto 
DOCUMENTAZIONE: Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare 

inizio al servizio, il gestore dovrà consegnare alla segreteria dell’Istituto copia dei documenti di 

seguito elencati e ogni altro previsto dalla normativa vigente: 
- certificato di iscrizione al R.E.C.; 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale o copia autenticata); 
- certificazione di idoneità dell’impianto elettrico L. 46/90 dei distributori automatici; 



- certificato penale e dei carichi pendenti del/dei titolare/i o legale/i rappresentante/i; 
- certificato rilasciato dall’ufficio competente o dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante 

della ditta su carta intestata della stessa, con le forme di cui alla Legge 15 del 4/1/68 da cui risulti: 
- che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo;  

- che nei confronti della ditta non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, 

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 

- che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente allegato C); 

-che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse secondo 

la legislazione vigente. 
- La mancata presentazione dei documenti richiesti o l’incompletezza di anche uno solo di essi, 

non darà luogo alla stipulazione del contratto; 
 
VALIDITÀ DELL’AFFIDAMENTO: L’affidamento ha la validità di 3 (tre) anni dalla data di 
sottoscrizione del contratto ; 

Il contratto si risolverà automaticamente, prima del termine previsto, qualora: 

 l’impresa del gestore venisse a cessare; 
 l’impresa non adempisse agli obblighi sopra indicati (OBBLIGHI CHE SONO A 

CARICO DEL GESTORE); 
 il titolare venisse a mancare o perdesse capacità giuridica; 
 a carico dell’impresa del gestore o del titolare intervenisse il fallimento o altra procedura 

concorsuale; 

 venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 
 mancato o ritardato pagamento del contributo annuo. 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

L’invito a presentare il preventivo  sarà rivolto a numero massimo  di 3 operatori economici tra quelli che 
hanno manifestato interesse, se sussistono aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione in tale 
numero. 
In caso di un numero maggiore di istanze si procederà a sorteggio che si svolgerà pubblicamente  
Si procederà all’avvio della procedura di richiesta dei preventivi anche se con numero di 
ditte/aziende inferiore a 3. 

 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI: 

I soggetti concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

Durc regolare assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del predetto d.lgs. 50/2016. 

Iscrizione al registro della camera di commercio, attestante lo svolgimento dell’attività nello 
specifico settore oggetto del contratto. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
La manifestazione d’interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore, 
dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere trasmessa, utilizzando l’apposito modello 
denominato “Domanda Manifestazione di interesse” (Allegato A.1) disponibile nella procedura 
allegata all’avviso in oggetto ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità - a mezzo PEC all’indirizzo ctic85300t@pec.istruzione.it 

 
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE DI BEVANDE 

CALDE SNACK/MERENDINE MEDIATE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ALLEGATO A1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Giovedì 28 OTTOBRE 2022 ORE 13,00. 

 
In merito farà fede esclusivamente l’ora di invio della richiesta a mezzo PEC diretta all’Ufficio. 



Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
e non vincola in alcun modo. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona della scrivente Dirigente Scolastico 

Centamore Giuseppa . Il responsabile del trattamento dei dati, è individuato nella persona del 

Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Galeano Francesco Giuseppe, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e nuove modifiche Regolamento Europeo UE 2016/679 o GDPR; Tutela della privacy si 

specifica che i dati forniti dalla ditta in occasione della partecipazione al presente procedimento e 

dall’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale così come espressamente disposto dalla normativa vigente in 

materia. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Centamore Giuseppa . 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica www.icsvittorini.edu.it   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Centamore Giuseppa   
Firmato digitalmente  

 

http://www.icsvittorini.edu.it/
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