BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI
BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI, MEDIANTE
L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DEL C.I.S.S.A.C.A. DI VIA GALIMBERTI 2/A
ALESSANDRIA DI NR. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E
DI NR. 2 DISTRIBUTORI DI BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI.
1) Stazione Appaltante
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino,
C.I.S.S.A.C.A., Via Galimberti n. 2/A, casella postale 374, 15121 Alessandria (AL) - tel.
0131/ 22 97 11 - fax 0131/ 22 67 66 - e-mail: info@cissaca.it – cissaca@pec.it - Sito Web:
www.cissaca.it.
2) Oggetto, durata e valore della concessione.
E’ indetta una gara per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, bevande
fredde ed alimenti, mediante l’installazione nei locali del Consorzio Intercomunale Servizi
Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino, C.I.S.S.A.C.A., sito in Via Galimberti 2/a,
Alessandria di nr. 2 distributori automatici di bevande calde e di nr. 2 distributori di bevande
fredde e alimenti preconfezionati (snack, merendine dolci e salate).
I distributori automatici oggetto di gara dovranno avere le caratteristiche minime elencate
nell’apposita tabella al punto 6), a pena di esclusione.
La gara comprende l’installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico
di buon funzionamento. Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto
della normativa vigente in materia.
La durata del servizio è di anni 3 (tre) a far data dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020,
a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti da presentarsi almeno 60 gg.
prima dal verificarsi dell’evento.
La procedura di affidamento della gara è quella “aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei previsti requisiti, per l’ulteriore
specifica dei quali si rimanda alla sezione apposita.
Tutti gli oneri e la responsabilità di istallazione nonché la gestione dei distributori sono a
carico della ditta aggiudicataria.
Si precisa che è a totale carico e responsabilità della ditta/società aggiudicataria la
dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie previste per
legge.
Il valore della concessione per la durata di anni 3 (tre anni) è stimato in complessivi €
22.000,00
3) Canone annuo del servizio

La ditta aggiudicataria del servizio in oggetto si impegna a versare la somma annuale proposta
nell’offerta, a titolo di canone per la totalità dei punti di distribuzione concessi.
Il canone proposto nell’offerta non potrà essere inferiore ad € 200,00 (euro duecento/00)
all’anno per ogni distributore, pena l’esclusione dalla gara; tale importo potrà essere
incrementato con un importo aggiuntivo pari a multipli interi di € 100,00 (euro cento/00), che
costituirà titolo valutabile in sede di offerta economica.
Il versamento del canone dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze: l’acconto del 50%
entro il 30 giugno e il saldo entro il 31 dicembre di ogni anno.
4) Presentazione dell’offerta e documentazione richiesta
Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa, timbrata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura indirizzata al C.I.S.S.A.C.A., Via Galimberti n. 2/A,
15121 Alessandria, inviata mediante raccomandata postale o servizio posta celere o
direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio (Lunedì, Martedì e Giovedì –
orari 8.30-13.00 e 14.00-16.30 Mercoledì e Venerdì – orari 8.30-14.00), recante sul
frontespizio il nome o la ragione sociale della ditta e la scritta “CONCESSIONE SERVIZIO
DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI”,
secondo le modalità di seguito descritte.
Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il
recapito del plico-offerta entro il termine stabilito dal Consorzio. Il recapito dello stesso
rimane ad esclusivo rischio della ditta, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in
tempo utile all’indirizzo indicato.
Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 04 dicembre 2017.
All’interno del plico d’invio dovrà essere inserita tutta la documentazione di seguito elencata:
- La “BUSTA 1 - Documenti” recante la dicitura “DOCUMENTI AMMISSIONE” che dovrà
contenere una dichiarazione/autocertificazione datata e sottoscritta, corredata da fotocopia
semplice di valido documento di identità del sottoscrittore, relativa al possesso dei requisiti
per l’ammissione alla gara e i servizi prestati in altri Enti (conforme al modello “allegato A”);
- La “BUSTA 2 – Offerta tecnica” recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” che dovrà
contenere l’offerta tecnica compilata secondo il modello “allegato B”).
- La “BUSTA 3 – Offerta economica” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” che
dovrà contenere l’offerta economica compilata secondo il modello “allegato C”, con
specificazione dei prezzi praticati per i per i singoli prodotti erogati dai distributori
automatici; i prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali al consumatore per acquisti a
moneta o a chiave precaricata (comprensivi di IVA e ogni altro onere).
La BUSTA 3 dovrà altresì contenere l’importo offerto a titolo di Canone annuale.
Dovranno essere utilizzata preferibilmente la modulistica allegata al presente bando di gara,
scaricabile dal sito internet del C.I.S.S.A.C.A. www.cissaca.it
L’offerta dovrà essere presentata rispondendo a tutte le voci richieste e dovrà essere
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta/società.
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.
La valutazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
5) Requisiti per l’ammissibilità della ditta all’offerta
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte/società in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni
prescritte per l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.

b) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..
c) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
d) Possesso di polizza assicurativa RCT, danni verso terzi e scoppio con massimali adeguati.
e) Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte/società nei confronti
delle quali esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società
controllate e Società collegate) del Codice Civile.
f) Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato
penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Prefettura.
g) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo, amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali predette situazioni.
h) Non sussistenza (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di
condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti
finanziari.
i) Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse.
j) Essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori (possesso di D.U.R.C. valido), nonché di imposte e tasse vigenti.
k) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal
presente bando di gara.
l) Assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla
distribuzione siano conformi alle norme igienico – sanitarie, non deteriorati e non scaduti.
m) Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico –
sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI
61-6 (norme Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici).
6) Caratteristiche e condizioni del servizio
La ditta/società aggiudicataria si impegna alla stipula di una convenzione alle condizioni
previste nel presente bando di gara.
La ditta/società aggiudicataria si impegna ad installare e gestire nr. 2 distributori di bevande
calde nr. 2 distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati (snack e merendine dolci
e salate) nei locali del C.I.S.S.A.C.A., sottoindicati:
• Locale antistante l’ingresso riservato al personale
• Sala di attesa dell’utenza
TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI
I distributori dovranno possedere caratteristiche e capienza tali da servire adeguatamente
l’utenza, ed essere posti nei locali indicati da questa Amministrazione.
Relativamente alle condizioni generali del servizio si precisa che:
- i prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del D.Lgs
193/07 ex. D.L. n. 155/97 (HACCP);
- l‘individuazione degli spazi per l‘installazione dei distributori automatici è stata
preventivamente effettuata dalla scrivente Amministrazione;
- i distributori forniti devono essere certificati, rispettare le vigenti norme in materia di
sicurezza e di consumi, tutti dovranno funzionare obbligatoriamente con chiave elettronica o
scheda fornita dal gestore o con moneta nonché prevedere la restituzione di eventuale resto;
- la fornitura di nr. 50 chiavi ricaricabili dovrà essere effettuata a cura ed onere dalla
ditta/società a titolo gratuito, mentre ogni ulteriore richiesta di chiave sarà fornita dalla ditta
appaltante dietro pagamento di € 5,00.

Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori
automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.
- il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito dal 1 gennaio 2018;
- la ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna a versare al C.I.S.S.A.C.A. il canone come
determinato e con le scadenze specificate al paragrafo 3;
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DISTRIBUITI E RELATIVI VINCOLI
E’ richiesta la fornitura dei prodotti sotto elencati, con il rispetto dei vincoli di prezzo
esplicitati.
DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE:
1) Caffè
– prezzo massimo con moneta € 0,50 e con chiave € 0,40.
2) The caldo
– prezzo massimo con moneta € 0,50 e con chiave € 0,40.
3) Cappuccino
– prezzo massimo con moneta € 0,50 e con chiave € 0,40.
4) Cioccolato
– prezzo massimo con moneta € 0,50 e con chiave € 0,40.
5) Ulteriori bevande calde –prezzo massimo con moneta € 0,50 e con chiave € 0,40.
Esempio:latte caldo, caffè al Ginseng, caffè d’orzo etc.
DISTRIBUTORI DI BEVANDE FRESCHE E ALIMENTI:
1) Acqua minerale (bottiglie da cc.50) – prezzo massimo con moneta € 0,40 e con chiave €
0,35
2) Bibite (Coca Cola-Aranciata-The Freddo etc.) (lattine da cc.33)
3) Succo di frutta
4) Merendine dolci o salate
5) Snack
6) Altri alimenti preconfezionati
Potranno essere inseriti nell’offerta anche altri prodotti aggiuntivi, per i quali si specifica che:
• non è consentita l’erogazione di bevande alcoliche;
• l’Amministrazione consortile si riserva comunque la facoltà di non autorizzare eventuali
tipologie di prodotti aggiuntivi non graditi. L’introduzione in corso di servizio di ulteriori
prodotti aggiuntivi, o la sostituzione dei prodotti presentati con altri equivalenti, dovrà
comunque essere approvata preventivamente dalla scrivente Amministrazione.
7) 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.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante
dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica. Per la
comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione i criteri obiettivi e comparativi
indicati nel presente paragrafo con i relativi punteggi. In sede di esame delle offerte
l’amministrazione potrà richiedere elementi integrativi per consentire una migliore
valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a punti 100 e il
punteggio sarà ripartito nei modi precisati nel presente paragrafo. Nel caso di offerte che
abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante
sorteggio.
Valutazione dell’offerta tecnica Busta B
Punteggio massimo 30 punti su 100. Criteri di attribuzione:
1) Per il numero di prodotti distribuiti:

a) Verrà calcolata la somma dei prodotti offerti, sommando i prodotti offerti da tutte le
macchine erogatrici;
b) Al numero di prodotti più alto verranno attribuiti 20 punti.
c) Al numero di prodotti più basso verranno attribuiti 0 (zero) punti.
d) Ai numeri di prodotti intermedi il punteggio verrà attribuito in proporzione, secondo la
formula:
Punteggio = (n°prodotti –n°prodotti minimo) * 20 / (n°prodotti massimo–n°prodotti
minimo)
2) Se tutti i distributori automatici sono in grado di erogare il resto se dovuto (è considerata
equivalente l’installazione di un cambiamonete): punti 10.
Valutazione dell’offerta economica Busta C
Punteggio massimo 70 punti su 100. Criteri di attribuzione:
1) Per il prezzo dei prodotti erogati, sono attribuibili punti 35.
a) Verrà calcolata la media aritmetica dei prezzi praticati per le sole bevande calde;
b) Al prezzo medio più basso verranno attribuiti 35 punti.
c) Al prezzo medio più alto verranno attribuiti 0 (zero) punti.
d) Ai prezzi medi intermedi il punteggio verrà attribuito in proporzione, secondo la
formula:
Punteggio = (prezzo medio –prezzo medio minimo) * 35 / (prezzo medio massimo –
prezzo medio minimo)
2) Per il canone offerto annuo a distributore, sono attribuibili punti 35.
a) Al canone più alto verranno attribuiti 35 punti se superiore ad euro 200,00.
c) Al canone pari ad euro 200,00 verranno attribuiti 0 (zero) punti.
d) Ai canoni intermedi il punteggio verrà attribuito in proporzione, secondo la formula:
Punteggio = (canone –200,00) * 35 / (canone massimo–200,00).
L’aggiudicazione diventerà definitiva, con sottoscrizione della convenzione, dopo aver
espletato le procedure necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
8) Informazioni e precisazioni
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
condizioni contenute nel presente bando.
L‘offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso
dell‘Amministrazione.
Per consentire la massima partecipazione e concorrenza, la Commissione di gara potrà
richiedere il completamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine a quanto presentato.
L'Amministrazione appaltante può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i
concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino all'aggiudicazione della stessa senza
che i concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’Amministrazione appaltante precisa che:
• Non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta
idonea;
• 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;

•

gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 90 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
• le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, con eventuale assegnazione
di un termine perentorio entro cui la ditta proponente deve far pervenire le richieste
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;
In caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte dell’avente diritto allo
svolgimento del servizio o di eventuale decadenza, la scrivente Amministrazione si riserva di
affidare il servizio al successivo in elenco di scelta. L’Amministrazione si impegna altresì a
fornire ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto del bando e a far visionare i locali
da adibire al servizio. Per quanto non previsto nel bando si rimanda alla normativa vigente.
•

•

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Scotti, Direttore Area AmministrativoFinanziaria, tel. e fax 0131 229711, e-mail: info@cissaca.it , e-mail certificata:
cissaca@pec.it
Referente: Antonio Gullo, U.O Economato e Provveditorato. Tel. 0131-229781-750

9) Trattamento dei dati personali – Informativa
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che:
a) il titolare del trattamento dei dati è il C.I.S.S.A.C.A., il Responsabile del trattamento dei
dati è la Dott.ssa Silvia Scotti, gli incaricati del trattamento dei dati sono gli istruttori
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle
offerte;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di gara, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e pertinente
ai soli fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di
conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d) i dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di
contenzioso;
e) i dati non sono diffusi, salvo quelli la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del
predetto decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
g) i dati forniti saranno trattati con sistemi elettronici e mediante archivi cartacei, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
10) Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato:
• - all’Albo web del C.I.S.S.A.C.A.
• - sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A. – Sezione Bandi e Gare e Sezione Albo Pretorio
• - all’Albo Pretorio on line del Comune di Alessandria.
IL DIRETTORE
AREA AMM INISTRATIVO - FINANZIARIA
Dott.ssa Silvia Scotti
Allegati:
Allegato A – Dichiarazione sostitutiva (da inserire nella Busta 1)
Allegato B – Offerta tecnica (da inserire nella Busta 2)
Allegato C – Offerta economica (da inserire nella Busta 3)

