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OGGETTO: Bando di gara informale per la fornitura di un servizio di distributori automatici di 

snack e di bevande calde e fredde presso i locali dell’istituto 

 

C.I.G. n. 41594728DF 

 
 
Questo Conservatorio di Musica intende procedere, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (codice dei 

contratti pubblici) e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, con 

osservanza del d.p.r. n. 384/01, all‟affidamento a terzi  del Servizio di distributori automatici di snack 

e di bevande calde e fredde. 

Il Conservatorio precisa che la sottoscrizione del presente bando costituisce esplicita dichiarazione 

da parte dell‟Impresa, mediante l‟invio della propria offerta, di essere in possesso di tutte le certificazioni 

ed autorizzazioni previste dalle norme di legge in vigore per ogni aspetto della propria attività. 

L‟impresa dichiara di poter fornire alla committente in qualunque momento e per qualunque 

motivo vengano richiesti, copia di dette certificazioni, sollevando in tal modo il Conservatorio da ogni 

responsabilità nell‟ipotesi in cui quest‟ultima dichiarazione non rispondesse al vero. 

In particolare, presentando una propria offerta, l‟Impresa implicitamente dichiara: 

 

a) di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le norme, nessuna esclusa, contenute 

nel presente bando; 

b) che l‟Impresa è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a norma di legge per 

l‟espletamento delle funzioni relative al servizio/fornitura oggetto del presente bando; 

c) che non sussistono a carico dell‟Impresa e dei suoi dirigenti, le cause di divieto o di 

decadenza previste dall‟art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare: 

 

a. che l‟Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che l‟Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 



c. che l‟Impresa, e per essa gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non 

hanno commesso un errore grave nell‟esercizio della loro attività professionale; 

d. che l‟Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e. che, nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara che 

l‟Impresa e per essa gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non hanno 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

f. che l‟Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

g. che l‟Impresa non ha subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, 

diversamente dovranno essere dichiarati i casi in argomento nei formulari allegati. 

 

Requisiti di partecipazione 

 Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte 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; 

c) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP; 

d) Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte nei confronti delle quali 

esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell„art. 2359 (Società controllate e Società 

collegate) del Codice Civile; 

e) Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato 

penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura; 

f) 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; 

g) 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; 

h) Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

i) 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; 

j) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal 

presente bando(capitolato); 

k) 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; 

l) Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie 

vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme 

Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici. 

 

La partecipazione è aperta.  

Il presente bando sarà affisso all‟albo dell‟Istituto e sul sito  web www.conservatoriopotenza.it. 

http://www.conservatoriopotenza.it/


Il Conservatorio, nell‟espletazione della procedura preliminare all‟aggiudicazione, provvederà ad 

invitare (mediante apposita comunicazione) un numero non inferiore a 5 (cinque) imprese scelte da elenco 

categorie, albi professionali, registri di imprese, indagini di mercato, ecc.. 

Resta inteso che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida 

pervenuta. 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

 

Le offerte dovranno essere presentate direttamente al protocollo del Conservatorio di Musica, in 

via Tammone, n. 1, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e 

giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00, ovvero inoltrate a mezzo servizio postale, mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine perentorio del 11 maggio 2012. Si 

precisa che in caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R fa fede la data del timbro postale di 

spedizione.  

La domanda così prodotta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere, pena l‟esclusione 

dal procedimento, la seguente documentazione: 

 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell‟art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal 

sottoscrittore dell‟istanza, attestante il possesso dei requisiti per l‟ammissione alla gara; 

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che dovrà risultare regolare e in corso di 

validità, in originale o copia autenticata; 

- Eventuale certificazione di qualità; 

- Offerta economica (modulo di formulazione offerta, conforme al modello (“Allegato 1 -

Capitolato Prodotti)”, con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti, con 

indicazione del Codice C.I.G. n. 41594728DF ; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili, conferiti per le finalità e la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta, ai sensi D.Lgs. 

196/03; 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore l‟istanza. 

 

L‟offerta, corredata di tutta la documentazione sopra richiesta, dovrà essere contenuta in plico 

chiuso, sull‟esterno del plico dovrà essere riportata l‟indicazione del mittente nonché la dicitura: 

“Offerta per servizio di distributori automatici di snack e di bevande calde e fredde”. 

 

Verranno escluse automaticamente dalla procedura selettiva le offerte che non risponderanno 

appieno ai requisiti espressi nel presente bando. In particolare verranno escluse le offerte presentate: 

 

a)fuori dai termini previsti;  

b)in forma non chiaramente leggibile od incompleta; 

c) prive della documentazione richiesta 

 

Comparazione delle offerte e criteri di aggiudicazione 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà determinato dall’offerta economicamente più vantaggiosa,  

mediante l‟applicazione dei seguenti criteri: 

a) prezzo più basso, ricavato dalla somma dei prezzi dei prodotti richiesti  di cui all’allegato 1 

(Capitolato Prodotti), che si prega di compilare in maniera chiara e leggibile; 

b) il possesso della Certificazione di Qualità abbatterà il prezzo totale, di cui al punto a), del 

2%. 

 



L‟esame delle offerte e l‟aggiudicazione della gara saranno effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione del Conservatorio. 

 

Si precisa che, nel caso non vi sia indicazione di prezzo per uno o più prodotti, ai fini della 

valutazione, sarà applicato il prezzo più alto tra le offerte pervenute. 

Resta inteso che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida 

pervenuta. 

 

CAPITOLATO 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Il servizio di distribuzione automatica avrà per oggetto la fornitura dei prodotti elencati nel listino 

allegato al bando di gara mediante l‟installazione di distributori automatici funzionanti a moneta con 

erogazione di resto o con sistemi alternativi (tessere, microchip, ecc.). Le macchine devono essere 

conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. Su ogni macchina 

dovranno essere ben visibili le etichette con l‟indicazione della marca e la composizione dei prodotti 

oggetto di distribuzione.  

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 due volte potrà costituire motivo di risoluzione del contratto. 

 

Art. 2 – TIPOLOGIA DELL’UTENZA 

 

L‟utenza è costituita dagli studenti (nell‟anno accademico in corso pari a circa 500), dal personale 

docente e tecnico amministrativo (circa n. 100) e dai visitatori autorizzati. 

 

Art. 3 - INIZIO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula dello stesso. 

La scadenza del contratto è automatica, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione 

in mora con esclusione di tacito rinnovo. 

 

Art. 4 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 

 

Oltre a quanto previsto dal presente capitolato, la Ditta si impegna a provvedere: 

1. all‟organizzazione, gestione, distribuzione dei prodotti previsti; 

2. a curare la scrupolosa sorveglianza delle norme igieniche e all‟insaccatura e trasporto dei rifiuti negli 

appositi contenitori ; 

3. al pagamento di tutte le spese relative al servizio richiesto, delle imposte e delle tasse generali e speciali 

per quanto di competenza; 

4. all‟assicurazione per danni a cose e persone in conseguenza all‟espletamento del servizio; 

5. al mantenimento dei prezzi fissati alla data della stipula del contratto. 

 

 

 

 



Art. 5 – ASSICURAZIONE 

 

L‟Istituto 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‟istallazione dei distributori, di aver 

stipulato adeguata polizza di assicurazione.  

La Ditta, 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 

all‟istituto e/o a terzi, persone o cose. 

 

Art. 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

 

Non è consentita, sotto pena di immediata rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi forma 

di sub contratto totale o parziale del servizio. 

 

Art. 7 – RESPONSABILITA’ 

 

L‟Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento 

possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. 

La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l‟Istituto che verso i terzi, dell‟esecuzione 

di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell‟operato e del contegno dei dipendenti e degli 

eventuali danni che, dall‟operato del personale o dai mezzi impiegati, potessero derivare all‟istituto o a 

terzi. 

 

Art. 8 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Le interruzioni del servizio, per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità per 

entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte. 

 

Art. 9 – QUANTITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine, devono essere quelle di seguito riassunte: 

 

 n.1 macchina per erogazione bevande calde (caffè, caffè macchiato, latte, the, cappuccino, orzo, 

cioccolata); 

 n. 1 macchina per erogazione di prodotti alimentari (snack salati, snack dolci); 

 n. 1 macchina per erogazione di bevande fredde e acqua minerale. 

 

Art. 10 – DIRITTO DI CONTROLLO 

 

Il Presidente, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà disporre in qualsiasi 

momento, senza preavviso, a propria discrezione e giudizio e con le modalità che riterrà più opportune, 

controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali. 

 

Art. 11 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI 

 

A titolo puramente esemplificativo, si indicano come oggetto di controllo: 

 



 

 

 

 

 

I risultati dei controllo, se necessario, saranno comunicati alla ditta aggiudicatrice, la quale in caso 

di contestazioni e/o omissioni dovrà provvedere al più presto al ripristino delle regole, pena la risoluzione 

del contratto. 

 

Art. 12 – CONTRIBUTO DA VERSARE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE 

 

Il gestore dovrà sostenere gli oneri di spesa richiesti dall‟ Amministrazione Provinciale di Potenza, 

fissati per l‟anno scolastico 2011/2012 in € 180,00 annui per ogni coppia di distributori di media e 

piccola dimensione ed € 250,00 per distributori grandi. Le suddette somme, potranno essere soggette 

ad integrazione, previa comunicazione da parte dell’amministrazione provinciale. 

Le somme di cui sopra dovranno essere versate all‟atto della stipula del contratto con assegno 

circolare non trasferibile intestato a Cassiere Provincia di Potenza. 

 

Art. 13 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

 

Oltre all‟osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il gestore ha l‟obbligo di 

osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme in vigore o che possano venire eventualmente 

emanate durante il corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), e 

specialmente quelle riguardanti l‟igiene o comunque aventi attinenza con il servizio in oggetto del 

contratto. 

 

Art. 14 – REFERENTI  

 

Il concessionario comunicherà il nominativo e i recapiti (tel. fax e e-mail) del referente incaricato 

di gestire il rapporto con l‟Istituto e questo Conservatorio, a sua volta, comunicherà i nominativi del 

personale referente. 

 

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

L‟Istituto può risolvere il contratto nei seguenti casi: 

a) mancata produzione di tutta la documentazione richiesta in fase di aggiudicazione della gara, nonché 

del versamento previsto a favore dell‟amministrazione provinciale di Potenza; 

b) verifica della irregolarità delle dichiarazioni presentate in gara; 

c) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o 

prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell‟istituto; 

d) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti; 

e) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall‟istituto dopo 

due diffide formali dell‟istituto; 

f) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio; 

g) ogni altro inadempimento non di scarsa importanza. 

 



Art. 16 – DOCUMENTAZIONE 

 

All‟atto dell‟aggiudicazione della gara la ditta prescelta dovrà presentare la sottoelencata 

documentazione: 

- Certificato di iscrizione camera di commercio; 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva, che dovrà risultare regolare ai fini degli obblighi 

derivanti alla ditta aggiudicataria;  

- eventuale certificazione di qualità; 

- autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente; 

- documento comprovante l‟iscrizione alla sede INAIL competente; 

- organigramma della sicurezza; 

- nominativo e telefono diretto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

- estratto documento della sicurezza di cui al D. l.vo 81/2008 per quanto riguarda l‟attività nel 

nostro Istituto; 

- estratto del documento HACCP per quanto riguarda l‟attività nel nostro Istituto; 

-  fotocopia dell‟elenco nominativo dei lavoratori che interverranno presso il nostro Istituto. 

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l‟incompletezza di anche uno solo di essi, non darà 

luogo alla stipula del contratto. 

 

Art. 17 – VIGILANZA 

  

Le aree previste per l‟ubicazione dei distributori non sono coperte dall‟impianto antintrusione o 

dall‟impianto di videoregistrazione; qualora il Gestore del servizio intenda tutelarsi, può, a proprie spese, 

far installare un rilevatore antintrusione e/o una telecamera abbinati. L‟installazione dell‟impianto deve 

essere autorizzato dall‟Ente Provincia e deve essere eseguito dalla ditta che ha in appalto gli impianti 

stessi.  

 

Art. 18 – CONTROVERSIE 

  

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si 

intende competente il Foro di Potenza. 

 

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Con riferimento al D. Lgs n. 196/2003, ed in particolare ai sensi dell‟art. 13, il Conservatorio 

informa che: 

- i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione e per i conseguenti 

adempimenti di legge connessi; 

- i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto del D.Lgs 

196/03; 

- il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire 

lo svolgimento delle attività di cui in oggetto; 

- ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati 

potranno essere comunicati a enti pubblici e professionisti esclusivamente per l‟esecuzione di 

obblighi contrattuali o di legge; 

- in relazione ai dati trattati, l‟Impresa potrà esercitare i diritti previsti dall‟art. 7 del D.lgs 196/03, 

nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; 



titolare del trattamento dati è: Conservatorio di Musica “C.G. Da Venosa”-Via Tammone, 1 -  

85100 Potenza. 

L‟informativa completa è disponibile presso i nostri uffici. 

L‟impresa, partecipando alla gara di cui all‟oggetto, automaticamente dichiara di consentire il 

trattamento dei dati personali da parte del Conservatorio ai sensi del D.lgs. n. 196/03, per le finalità 

connesse all‟esecuzione della gara in oggetto. 

Potenza, li 

Il Presidente  

       (Dott.ssa Anna Maria Calabrese)  

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 
                                                      

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del legale rappresentante, e timbro dell’impresa 
partecipante alla gara di cui all’oggetto, che attesta la 
completa accettazione di ogni singola norma contenuta 
nel presente documento e nei suoi allegati (si prega di 
siglare anche in basso a destra ognuna delle pagine): 
 
 
------------------------------------------------------------------ 

 



 
 
 
 

Allegato 1 – CAPITOLATO PRODOTTI 

 

PRODOTTI       PREZZO 

 

Bevande calde 

 

Caffè      ______________________________ 

 

Cappuccino     ______________________________ 

 

Cioccolata     ______________________________ 

 

The      ______________________________ 

 

Orzo      ______________________________ 

 

Camomilla     ______________________________ 

 

Bevande calde arricchite   ______________________________ 

 

 

 

Bevande fredde 

 

Acqua in PET da 50 cc naturale o frizzante ______________________________ 

 

Bevande in lattina da 33 cc    ______________________________ 

 

Bevande in lattina da 25 cc   ______________________________ 

 

Bevande in tetrapack da 20 cc  ______________________________ 

 

Altro 

 

Snack vari dolci     ______________________________ 

 

Snack vari salati     ______________________________ 

 

Yogurt      ______________________________ 

 

Tramezzini     ______________________________ 

 

Panini      ______________________________ 

 

 

 
                                                           


