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BANDO DI GARA 

 

 

CIG: Z9925D30D4 

 

OGGETTO: Gara per la concessione di anni 3 (tre) del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici di 

alimenti, bevande ed altri generi di conforto da installarsi presso i locali di questa Amministrazione. 

 

Termine per la presentazione delle offerte 03/12/2018 ore 12.00 

 

SI COMUNICA 

 

che è indetta una gara a trattativa privata (procedura negoziata) per l’affidamento in concessione della durata di anni tre 

del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 

163/2006, per quanto compatibili, nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia, oltre che alle disposizioni 

contenute nel presente avviso nell’allegato Disciplinare di gara e relativi allegati, e nel Capitolato Speciale e relativi 

allegati. 

 

I plichi dovranno pervenire all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 03/12/2018 ore 12.00. 

 

ATTENZIONE: per la presentazione dell’offerta è obbligatorio il preventivo sopralluogo delle aree dove saranno 

ubicati i distributori automatici. 

 

Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’assegnazione di punti 

70 agli elementi di natura qualitativa e punti 30 agli elementi di natura quantitativa, come meglio specificato nell’allegato 

Disciplinare di gara. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente é vincolato alla propria offerta e di 180 giorni dalla scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta. 

I tre anni di durata della concessione decorreranno dalla data di attivazione del servizio, 07/01/2019 al 31/12/2022. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro 

di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla 

scadenza naturale dell'anno. 

Apertura delle offerte il giorno 05/12/2019    

  

PRECISAZIONI: 

a) gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono: Via Maria Vittoria n. 39/bis – 

10123 Torino - Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino -  Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino attualmente 

destinati ad ospitare circa n. 1.100 studenti, nr. 30 personale ATA, nr. 86 docenti. 

b) I distributori automatici da installare saranno complessivamente n° 12  di cui n°  4 distributori di bevande calde e n.4   

distributori di bevande fredde e n. 4  distributori di snack; 

c) Nell’ immobile di corso Picco é presente un bar. 

Responsabile del procedimento D.S.G.A. sig.ra Graziella Spalletta, tel. 011 8174157 – e mail: direttore 

amministrativo@liceogobetti.it 

Richieste di chiarimento: possono essere formulare entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data di presentazione 

delle offerte, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo innanzi indicato. 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             

         Ing. Angelantonio Magarelli 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 

E rispettive norme collegate il quale sostituisce 

Il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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