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Prot. n.°1989/c14         Monza, 04/07/2019 

 

 

           Alle Ditte Interessate 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento della concessione del servizio di 
erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, mediante distributori automatici 
all’interno della sede dell’I.P.S.S.E.C. “A. OLIVETTI” via Lecco n.°12 Monza  per a.s. 
2019/2020;2020/21;2021/22 
 
Codice Identificativo Gara (CIG) Z30291494C 
 
 
 
 

1) Oggetto 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, calde, 

snack/merende da effettuarsi mediante distributori automatici all’interno della sede dell’I.P.S.S.E.C. “A. 

OLIVETTI” via Lecco n.° 12 Monza (MB). 

Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: studenti, docenti, personale ATA, visitatori e ospiti. 

Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del 

volume di affari si segnala che il servizio è destinato ad un’utenza potenziale di circa: 1200 studenti, 150 

docenti, 30 personale ATA oltre ai genitori, ai visitatori autorizzati, a eventuali partecipanti a corsi organizzati 

dall’Istituto per anno. 

Il numero dei distributori automatici di cui si vuole dotare l’Istituto è pari a 9 e la loro tipologia è la seguente: 

o PIANO TERRA: 

 2 bevande calde 

 1 bevande fredde 

 2 merendine 

o 1° PIANO: 
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 1 bevande fredde/merendine 

 1 bevande calde 

o 2° PIANO: 

 1 bevande calde 

 1 bevande fredde/merendine 

La concessione decorrerà dal giorno di sottoscrizione del contratto e avrà durata triennale. 

Il numero e la tipologia dei distributori automatici potrà essere modificato su richiesta del concessionario e 

d’accordo con l’amministrazione alle condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione. 

 

 

2) Canone calcolato su base annuale della concessione 

 

L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare una indennità di installazione per ogni 

distributore automatico e una quota fissa calcolata sui giorni di calendario per far fronte a spese vive 

di funzionamento alla Provincia di Monza e Brianza come da Decreto Deliberativo Presidenziale n.26 

del 30/03/2016.  

 

 

3) Presentazione della manifestazione d’interesse  

La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando il modello allegato alla presente, dovrà essere fatta 

pervenire a mezzo: 

- PEC: mirc060005@pec.istruzione.it; 

- Posta con raccomandata A.R., in busta chiusa indirizzata a: I.P.S.S.E.C. “A. OLIVETTI” via Lecco 

n.12 – 20900 Monza (MB) – farà fede la data di consegna e non quella di spedizione; 

- o con consegna a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo dell’ I.P.S.S.E.C. “A. OLIVETTI” 

via Lecco n.12 – 20900 Monza (MB). 

 

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

venerdì 13 Luglio 2019. 

 

Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
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I distributori fornitici  dovranno essere di nuova fabbricazione e l’anno di introduzione sul mercato non dovrà 

essere antecedente all’anno 2018. 

 

 

 

 

Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti 

 

I distributori automatici devono contenere tutte le bevande ed alimenti di seguito elencati e per i quali il 

concorrente ha presentato l'offerta, e dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte 

produttrici: 

 caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè 

decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the al limone, 

cioccolata, solo bicchiere 

 Bevande fredde: Acqua bottigliette naturale e gasata, the freddo, cola, aranciata 

Acqua - PET capacita It 0,5 

Bibite in lattina - capacita c1.33 

Bevande in tetrapak - capacita cl 20 

 Frutta e verdura , prodotti da forno e snack in monoporzione (snack salati e merende dolci). 

 

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico".  

Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, 

biscotti, snack, dolci e salati; prodotti a base di ortofrutta fresca e trasformata the dovranno essere in 

confezione monodose e l'incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative 

vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza). 

 

L'erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte della scuola, 

che si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorita Sanitarie competenti, controlli sulla quality dei 

prodotti immessi nei distributori, nonchè sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su 

tutto ciò che riterrà necessario per verificare it corretto funzionamento del servizio o gravi e ripetute 

risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione. 

L'impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima 

della data di scadenza indicata sul prodotto stesso. 
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In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo 

possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento 

della relativa penale, nonche il risarcimento per eventuali ulteriori danni. 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

b. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. Igs 196/2003 e successive modificazioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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