
 

CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO” 
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340 

C.F. 80010290874 – E-mail ctee045001@istruzione.it 

95033 Biancavilla (CT) 

 

Prot. n. / B 15 

ALLE DITTE INTERESSATE 
ALL'ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Bando per il Servizio distribuzione automatica bevande 

 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 20/01/2015, con la quale  si 

stabilisce di affidare ad una sola ditta il servizio di distribuzione di bevande 

calde/fredde e di snack nei due plessi dell’Istituto con apposite macchine distributrici , 

con la presente SI INVITANO le Ditte, qualora interessate, a far pervenire entro e 

non oltre le ore 12.00 del 08/05/2017 formale richiesta scritta per “Affidamento 

servizio distribuzione automatica bevande calde/fredde e snack”. Il plico 

contenente la richiesta dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, e recare all’esterno la dicitura “Offerta per il servizio di distribuzione 

automatica bevande calde/fredde e snack” 

 

Durata del Contratto 

Il contratto avrà durata biennale dalla data di effettiva stipula tra le parti. L’istituto si 

riserva la facoltà di prorogare una volta sola il termine del servizio per un periodo non 

superiore a 12 (dodici) mesi, da comunicare alla ditta mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento o PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale 

scadenza. La ditta si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse 

condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste nel presente bando. 

 

Si precisa che: a) nel plesso Marconi di via V. Emanuele, dove sono presenti 

giornalmente circa 400 alunni e 30 unità di personale scolastico, si chiede di installare 

al piano terra una macchina distributrice di bevande calde e una di bevande fredde 

oltre ad un distributore di snack; b) nei 4 padiglioni del plesso Bosco di via B. Croce, 

dove sono presenti mediamente circa 100 alunni e 10 unità di personale scolastico per 

padiglione, si chiede di installare piccoli distributori  di bevande calde e, 

possibilmente, anche fredde. 





 

Nella richiesta deve essere specificato: 

 

1. l’importo, in euro,  che si intende offrire annualmente alla scuola (con 

versamento a cadenza semestrale) per l’affidamento del servizio, senza vincolo 

di destinazione; 

2. che la ditta è in possesso di regolare certificato DURC in corso di validità; 

3. che la ditta fornirà la documentazione DUVRI (documento unico valutazione rischi da 

interferenze) 

4. che la ditta si impegna a rifornire i distributori con generi di prima qualità, 

assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza dei prodotti e delle 

apparecchiature utilizzate per la distribuzione alle vigenti disposizioni di legge; 

5. che la ditta garantisce che i propri distributori sono assicurati contro le 

eventualità di “danni a cose o persone” e “contro gli incendi” in caso di errato 

funzionamento dei medesimi. 

6. che si esonera la Scuola per eventuali danni o furti a carico dei distributori 

installati. 

7. che si esonera la scuola da qualsiasi responsabilità per il danno a persone o 

cose derivante da cattivo funzionamento delle macchine o dai materiali usati. 

 

I plichi contenenti le offerte pervenuti oltre il termine di cui sopra non 

saranno presi in considerazione ; a tal fine non farà fede il timbro postale. Gli 

stessi plichi potranno essere recapitati anche brevi manu.  

 

La scuola si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta valida, e resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o visione dei locali 

scolastici. 

 

Affidamento del servizio  

 

Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del 

servizio, l’Istituzione Scolastica inviterà, anche a mezzo raccomandata, il soggetto 

individuato a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione, le 

dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione della convenzione di affidamento. Ove 

tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si 

sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l’Istituto Scolastico procederà 



all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue 

nella graduatoria. 

 

Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il sub-appalto 

 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 

disposto dall’art.27 della Legge 675/96 e dal D.Lgs.n.135/1999 e dal D.Lgs.n. 196/2003. Tali 

dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della 

predetta legge. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona 

DSGA sig. P Petralia. 

 
 

Biancavilla, 21/04/2017 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                     (Prof. Amato Mario) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93 


