Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS

AVVISO DI PARTECIPAZIONE
PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA EROGAZIONE DI BEVANDE
CALDE E FREDDE E DI SNACK PRESSO DUE SEDI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA –
COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS
Durata del contratto: 12 mesi;
Importo base contributo annuale: € 300,00
-

in favore delle attività istituzionali della Croce Rossa Italiana

E’ indetto un avviso di partecipazione per la fornitura di un distributore automatico in grado di
somministrare bevande fredde, acqua e snack (anche per alimenti freschi) presso gli Uffici
Formazione ed autoparco H/24 della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS
sito in Via Piave 1.
L’utenza potenziale è basata sui dipendenti e volontari della Croce Rossa, pubblico che
accede alla Croce Rossa Italiana ed agli uffici viciniori;
1 - NORME GENERALI
Le macchine installate dovranno essere collegate, dove possibile, all’impianto idrico ed elettrico
della sede;
gli eventuali oneri connessi all’allacciamento alla rete idrica ed elettrica saranno a carico della
Ditta medesima.
Le ditte interessate potranno, previo appuntamento, visitare i luoghi interessati all’istallazione;
E’ a carico del gestore la procedura per ottenere l’autorizzazione sanitaria.
E’ ugualmente a carico del gestore l’onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione,
Certificazione, Documento previsto dai regolamenti e dalle Leggi per l’espletamento del servizio
di cui al presente capitolato.
Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per la
Croce Rossa Italiana.

2 - AMMISSIONE ALL’AVVISO DI PARTECIPAZIONE
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Per essere ammesse a partecipare all’avviso di partecipazione le ditte dovranno produrre, pena
l’esclusione, i seguenti documenti:
a) certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi, dalla data del
presente avviso di partecipazione, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di
amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o concordato preventivo e che non è
stata sottoposta ai summenzionati procedimenti negli ultimi 5 anni, tali documenti possono
essere prodotti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000;
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che nei propri confronti
non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in regola con
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;
d) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
e) apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999,
oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante che attesti di essere
in regola con le norme medesime ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
f) dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti che la
ditta non si trovi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2359 C.C. con altre ditte partecipanti
alla presente gara;
g) dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti di non aver subito sanzioni di alcun tipo
da parte delle autorità competenti in materia igienico-sanitario.
L’ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA COMPORTERA’ LA MANCATA
SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO, SE ENTRO LA DATA DELLA STIPULA
DELLO STESSO NON VENISSE PRODOTTA.

2.1 Requisiti Professionali
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a) iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande;
b) Certificazione di qualità dei distributori automatici.
d) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, o migliorative della Ditta.;
e) assicurazione per Responsabilità Civile connessa all’attività dell’azienda
In caso di società, il possesso dei requisiti, di cui alle su indicate lettere a) b) e c), è richiesto
facendo riferimento anche al solo legale rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta al servizio in oggetto, nella cui eventualità tale soggetto dovrà essere
nominativamente indicato nella domanda di partecipazione.

2.2 Avvertenze
L’irregolare modalità di presentazione delle offerte comporterà l’esclusione dall’avviso di
partecipazione. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atti di
notorietà, laddove elencate, possono essere rese secondo la vigente normativa in materia. Le
suddette dichiarazioni potranno essere sottoposte al controllo di veridicità da parte
dell’Amministrazione procedente. Si rammenta pertanto che le eventuali omissioni o
dichiarazioni mendaci saranno segnalate all’Autorità competente per l’accertamento d’eventuali
responsabilità penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Si ricorda inoltre che la falsa
dichiarazione costituisce causa di esclusione della partecipazione a successive gare (art. 38,
lettera h) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché ai fini
di accertare il rispetto delle condizioni di partecipazione, si potrà procedere a verifiche anche
per i concorrenti non aggiudicatari.
La ditta vincitrice dell’avviso di partecipazione, come determinata ai sensi di legge e dal
presente, dovrà inoltrare nel termine previsto di gg. 20 tutti i documenti necessari alla comprova
dei requisiti di tecnico professionali dichiarati in sede di gara. In difetto l’Amministrazione
procederà ai sensi di legge.
Si dà atto, inoltre, che la stipulazione della convenzione è subordinata agli adempimenti di cui
alla legislazione antimafia se ed in quanto applicabili, ed al versamento anticipato delle somme
relative al contributo.
L’aggiudicazione dell’avviso di partecipazione è subordinata all’adozione di apposito
provvedimento da parte dei competenti organi, pertanto il verbale di gara non tiene luogo della
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convenzione. L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta
esecutività del provvedimento che la dispone, mentre la ditta concorrente è vincolata sin dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
All’avviso di partecipazione di cui trattasi si applicano tutte le norme contenute nel presente
bando.
Le ditte con la semplice partecipazione all’avviso di partecipazione accettano
incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso di partecipazione e
negli allegati che ne costituiscono parte integrante.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i (codice in materia di
protezione dei dati personali), i dati forniti dai partecipanti all’avviso di partecipazione sono
necessari per la gestione del procedimento di gara e sono raccolti ed in parte pubblicati in
applicazione delle vigenti norme.
3 – OFFERTE
Per prendere parte all’avviso di partecipazione, le ditte dovranno far pervenire la propria offerta
in plico sigillato, corredata della documentazione sopra indicata, a questa Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS, entro e non oltre le ore 11,00 del 21 Aprile 2017 a pena di
esclusione, al seguente indirizzo:
Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS Viale della Regione, 1 93100
Caltanissetta, con l'indicazione di
AVVISO PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il presente avviso di partecipazione viene pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it ;
Il recapito potrà essere eseguito direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della
normativa in materia. La consegna potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00. Si rammenta che non verrà rilasciata ricevuta della consegna dei plichi.
Per le domande di partecipazione inviate per posta o per mezzo di terze persone che siano
pervenute in ritardo non sono ammessi reclami, giacché si considerano inviate a rischio
dell’offerente.
Oltre il termine sopra indicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di un’offerta precedente.
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Informazioni sugli esiti dell’avviso di partecipazione saranno disponibili all’Albo e sul sito internet
della Croce Rossa Italiana;
A mezzo di procura non potrà essere rappresentata in gara, dalla stessa persona, più di una
ditta.
Nel caso che la procura in questione sia conferita ad un amministratore o procuratore generale
della ditta, la potestà relativa alla nomina a procuratore speciale deve risultare dal certificato
della C.C.I.A.A. di cui alla lettera a) o da altro valido documento.

3.1 Modalità di presentazione dell’offerta
Nel suddetto plico, contenente tutta la documentazione da prodursi per la gara, dovranno
essere inserite tre buste sigillate sulle quali dovranno risultare: il nome del soggetto concorrente
e il contenuto specifico come sotto indicato.
Nelle singole buste non dovrà essere inserita documentazione non richiesta.
Le tre buste dovranno contenere:

Busta n. 1 - Documentazione amministrativa (dicitura da indicarsi sulla busta)
Dichiarazioni da allegare:
1. Apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del quale deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità, presentata in carta libera e attestante i requisiti
richiesti al precedente punto 2 – Ammissione - e quelli descritti di seguito:
a) natura giuridica;
b) denominazione;
c) sede legale;
d) data di inizio attività;
e) oggetto attività;
f) dati anagrafici del titolare, o degli amministratori, muniti di potere di rappresentanza;
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g) codice fiscale;
h) partita IVA;
2. dovranno inoltre essere attestati i seguenti requisiti:
a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i.;
b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere a tutti gli adempimenti necessari
all’erogazione del servizio nel rispetto delle disposizioni amministrative e sanitarie vigenti in
materia;
c) di aver preso visione del capitolato d’oneri e in particolare di quanto previsto dai punti 5 e 9,
di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano l’erogazione del servizio;

Busta n. 2 – Offerta economica (dicitura da indicarsi sulla busta)
L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di:
 presentazione del listino prezzi dei prodotti indicati nell'Allegato A – Si riserva alla ditta la
facoltà di presentare, oltre ai prodotti indicati nell'Allegato A, l’offerta relativa anche ad altri
prodotti, che siano, comunque, similari a quelli descritti (sono esclusi cioccolato in barrette e
simili) che potranno essere utili al fine di concordare gli alimenti da inserire nella vetrina;
 importo del contributo annuo offerto, base di gara € 300,00 annui.
Non sono ammesse offerte in ribasso sul contributo annuo.
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alternative o incomplete.
L’offerta dovrà essere espressa oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza tra
l’offerta espressa in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la
Croce Rossa Italiana.

Busta n. 3 – Offerta tecnica (dicitura da indicarsi sulla busta)
Tale busta dovrà contenere le informazioni richieste dall'Allegato B, corredate della eventuale
documentazione e suddivisa nelle sezioni indicate nell'allegato stesso. L'assenza di
informazioni relative ad una delle sezioni 1 (Offerta tecnica) e 2 (Offerta economica) determina
la nullità dell'offerta e l'esclusione dal prosieguo dell’avviso di partecipazione.
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L’offerta come sopra formulata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente e in caso di raggruppamento temporaneo da ogni soggetto componente lo stesso.
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente e specificamente
confermate e sottoscritte, a pena di esclusione.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata
trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno
l’automatica esclusione dall’avviso di partecipazione.

3.3 Criteri di aggiudicazione
Per l’aggiudicazione del servizio oggetto dell’avviso di partecipazione, si procederà secondo il
criterio dell’offerta tecnico ed economicamente più vantaggiosa. Sarà considerata più
vantaggiosa l’offerta che avrà conseguito il maggior punteggio. La valutazione sarà articolata su
un punteggio massimo di 100 punti per la parte tecnica, mentre per la parte economica non
viene stabilito un massimo, in ragione della possibilità di presentare un’offerta più vantaggiosa
per quanto riguarda il contributo da erogare alla Croce Rossa Italiana – Comitato di
Caltanissetta ONLUS; i punteggi saranno attribuiti a ciascuna offerta validamente formulata e
presentata, derivante dalla somma dei parametri tecnici ed economici di cui all’allegato B.
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LISTINO PRODOTTI IN VENDITA - ALLEGATO A
Bevande
Bevande calde
Caffè Lavazza Blue
Caffè in grani
Cappuccino
Cioccolata
The
Orzo
Bevande calde arricchite
Bevande fredde
Acqua in PET da 50 cc. Naturale e frizzante
Bevande in lattina da 33 cc.
Bevande in lattina da 25 cc
Bevande in tetrapak da 20 cc
Succhi di frutta in tetrapak da 20 cc
Latte in tetrapak da 20 cc
Snack
Cracker
Panini/sandwich
Formaggio
Yogurt
Merende confezionate
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Altro tipo di snack a ridotto contenuto calorico
ALLEGATO B

1) OFFERTA TECNICA

Peso

max
punti 100

Elementi valutati:
- Erogatori caffè LAVAZZA BLUE.

25

- Possibilità di erogazioni a mezzo di chiavetta prepagata (per tutte le
macchine).

25

- Gamma di macchine che, globalmente, offrono maggiore varietà di
prodotti erogati

15

- Periodicità di manutenzione apparecchi

10

- Tempi di intervento in caso di guasto o esaurimento di prodotti
disponibili

15

-Erogazione resto

10

2) OFFERTA ECONOMICA

Elementi valutati:
- Ogni 100,00 euro di contributo offerto eccedente oltre l’importo base
di 400,00
- Prezzo globalmente inferiore per le bevande calde di cui all’all. A
- Prezzo globalmente inferiore per le bevande fredde di cui all’all. A
- Prezzo globalmente inferiore per gli alimenti di cui all’all. A
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TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Articolo 1 – oggetto dell’avviso
L’avviso ha per oggetto la gestione del servizio di distributori automatici di bevande calde e
fredde, presso la sede dell’ Ufficio Formazione ed Autoparco H/24 della Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS
Articolo 2 – tipologia del servizio
La tipologia del servizio prevede la vendita di quanto elencato nell’allegato A.
Il gestore non può arricchire il servizio, mettendo in vendita generi non previsti senza previa
autorizzazione da parte di questa Croce Rossa.
Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per 24 ore al giorno 7 giorni su
7, festivi compresi. Il rifornimento dei generi mancanti deve avvenire entro 12 ore dalla
chiamata, 7 giorni su 7;
SICUREZZA: le macchine devono essere dotate di sistema software che preveda una
temperatura di sicurezza, che inibisca la vendita dei prodotti freschi nel caso la temperatura
prevista venisse superata.
Articolo 3 – tipologia dell’utenza
L’utenza potenziale è basata sui dipendenti e volontari della Croce Rossa, pubblico che accede
alla Croce Rossa Italiana ed agli uffici viciniori;

TITOLO II – STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI
Articolo 4 – strutture, attrezzature e servizi
Sono messi a disposizione della gestione i locali per la realizzazione del servizio richiesto,
l’acqua
potabile, l’energia elettrica, il riscaldamento.
Rimangono a carico della gestione la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
macchine distributrici.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità.
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Il contraente potrà assumere l’impegno di installare in prossimità dei distributori automatici
appositi contenitori per la raccolta differenziata.
TITOLO III – ONERI A CARICO DELLA GESTIONE E RESPONSABILITA’
Articolo 5 – assicurazione
Il gestore, all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione per
responsabilità civile dovuti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, che
derivassero alla Croce Rossa Italiana e/o a terzi, cose e persone, ivi compreso il furto e
l’incendio.
Articolo 6– spese inerenti il servizio
Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione.
La Croce Rossa Italiana è sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del
gestore. Le forniture per il servizio ristoro devono essere richieste dal gestore e le
corrispondenti fatture devono essere emesse dai fornitori a carico dello stesso.
Articolo 7 – subappalto
Non è ammesso il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente
convenzione.
Articolo 8 – Documentazione
Prima della stipula del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, il gestore
dovrà consegnare agli uffici di segreteria della Croce Rossa copia della documentazione
richiesta o, nei casi previsti dalla Legge, autocertificazione, nonché copia del bonifico del
contributo annuo. L’istallazione non potrà avvenire prima della stipula del contratto.
Articolo 9 - responsabilità
La Croce Rossa è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi
gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento
del servizio, derivassero alla Croce Rossa o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva
o eccezioni, a totale carico della gestione.
Articolo 10 – andamento morale e disciplinare
Il gestore è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio
e del rispetto del Regolamento interno della Croce Rossa.
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TITOLO IV – PERSONALE
Articolo 11 – personale
Il servizio sarà svolto dal gestore e/o da eventuale personale alle sue dipendenze, a completo
suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando la
Croce Rossa da qualunque responsabilità.
Pari obblighi il gestore si assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme
concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute degli eventuali collaboratori.
TITOLO V – PRODOTTI ALIMENTARI
Articolo 12 – qualità
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello
internazionale. Non sono ammesse sottomarche, prodotti non di fama nazionale e/o
internazionale. I prodotti dovranno essere nazionali o di ambito CEE. La composizione dei
prodotti posti in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. E’ fatto divieto per il
gestore di vendere alcolici e super alcolici a tutti gli utenti.
TITOLO VI – CONTROLLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
Articolo 13 – diritto di controllo
E’ facoltà della Croce Rossa Italiana, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le
modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla
gestione alle prescrizioni contrattuali. L’eventuale rivalutazione dei prezzi dovrà essere
consensuale.
I distributori devono disporre di un sistema per il resto automatico.
Articolo 14 – contestazioni
In caso di esito negativo di un’azione di controllo, la Croce Rossa Italiana contesterà subito per
iscritto il fatto al gestore. Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre
giorni dalla notifica.
TITOLO VII – VALIDITA’ CONTRATTUALE
Articolo 15 – durata contratto
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La concessione ha validità annuale a decorrere dall’aggiudicazione formale a meno che non
intervenga disdetta scritta da una delle parti o azione in danno e rescissione contrattuale per
violazione dei patti ed oneri stabiliti.
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 del biennio.
Articolo 16 – rinnovo/disdetta – revoca
Il presente contratto di durata annuale non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di
disdetta da parte della Croce Rossa al termine della durata.
In nessun caso il contributo annuo potrà essere restituito.
Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, la Croce Rossa ha diritto di
promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei
seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
1. per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
2. per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento
relativo al servizio;
3. per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale
adibito al servizio;
4. per il mancato reintegro dei beni nei tempi e modalità e qualità previste;
5. per il mancato funzionamento dei distributori per un periodo superiore alle 24 ore dalla
segnalazione di avaria;
6. quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
7. per il mancato versamento della quota annua a favore della Croce Rossa Italiana da
effettuarsi, per il primo anno precedentemente alla stipula del contratto, per il secondo
anno entro il tredicesimo mese dall’istallazione dei distributori.
8. per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la
prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto
per inadempimento).
Articolo 17 – controversie
Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo
extragiudiziale, si intende competente il Foro di Caltanissetta.
Articolo 18 – norme regolatrici
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Il presente avviso ad evidenza pubblica è emanato al fine di contenere la spesa ed offrire il
miglior servizio all’utenza. Il contratto è regolato dal codice civile in quanto la Croce Rossa
Italiana Comitato di Caltanissetta è una ONLUS. Il bando potrà essere revocato, integrato,
modificato in qualunque momento senza alcun vincolo. Per informazioni la Croce Rossa Italiana
Comitato di Caltanissetta ONLUS ha sede in Caltanissetta in Viale della Regione, 1 93100
Caltanissetta – Tel 093425999 – Fax 09341936053 – comitato@cricaltanissetta.it

IL PRESIDENTE
(Nicolò PIAVE)
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