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PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI 
BEVANDE CALDE/FREDDE E  SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

ALL’INTERNO  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. A. BOSSI” DI BUSTO ARSIZIO (VA) 
CIG: ZAA2A44311 

 

 

 

Amministrazione aggiudicatrice 
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” con sede in Busto Arsizio 
(VA), Via Dante, n. 5 – CAP 21052. 

 

 Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione 
La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall'articolo 164 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture". 

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

merendine e snack da effettuarsi mediante l’installazione di distributori automatici nelle sedi 

di questa istituzione scolastica come da disciplinare di gara. 

La procedura di affidamento della gara è quella “aperta”, ai sensi dell’articolo 3, lettera sss), 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Ai  sensi  dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il   valore  stimato  della concessione  ammonta a  
€ 26.583,32 al netto dell’IVA, desunto dal volume d’affari per il contratto in essere dell’attuale 
concessionario. 

Il concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato 
dagli utenti mediante il pagamento dei prezzi relativi ai prodotti acquistati. 

Gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera relativi alla presente procedura dovranno 
essere compresi nei prezzi dei prodotti indicati dalla ditta concorrente nell’offerta economica. 
 

La durata della concessione è di 36 mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. 

 

Canone calcolato su base annuale della concessione 
L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma di € 250,00 per ciascun 
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distributore automatico, per un totale di € 1.500,00 all’anno. 
 

Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 
La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla 
somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica.  
Si precisa che l’istituzione scolastica si riserva il diritto:  
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea; 
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 

69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827; 
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
d. di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del 
     concessionario.  

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 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 e ai relativi allegati. 

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene individuato 
quale Responsabile del Procedimento il Direttore SGA Sig.ra Rosa Chianese. 

 

 
Si informano i concorrenti che l’istituzione scolastica si impegna a fornire ogni eventuale 
chiarimento in merito al contenuto del bando e a far visionare i locali da adibire al servizio 
entro il giorno 15 novembre 2019. 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Silvana Vitella 

                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
                                                                      ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005  e normativa connessa 
 

 
 
 


