
  
  

 
 

R O M A  C  A P I T A L E  

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI 

Via Zanardelli n.34 - 00186 - Roma 

AVVISO PUBBLICO 

Con il presente Avviso Pubblico Roma Capitale - Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali- intende procedere, tramite gara per la concessione di spazi idonei all’installazione di 
apparecchiature per la distribuzione di bevande calde e fredde e prodotti vari a mezzo 
distributori automatici da installare, in uso gratuito,  all'interno delle biblioteche e degli Uffici 
Centrali dell'Istituzione Sistema  Biblioteche Centri Culturali,  per un periodo di tre anni. 

CIG N: 4585867928 

PREMESSA 
Roma Capitale - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -  al fine di rendere quanto più con-
fortevole possibile la permanenza dei lettori nell'ambito delle strutture bibliotecarie intende continuare 
ad offrire un servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari a mezzo 
distributori automatici da installare in uso gratuito all'interno di dette strutture e degli Uffici della 
Centrali indicati nella tabella - allegato A- del Capitolato Speciale, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del capitolato stesso, per un periodo di tre anni. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
L'appalto ha per oggetto la concessione triennale di spazi idonei all'installazione 50 distributori 
automatici di bevande calde e fredde e di prodotti vari presso le biblioteche dislocate sul territorio 
cittadino e presso gli Uffici Centrali, come meglio specificato nell’allegato A al Capitolato Speciale. 
Le caratteristiche del servizio richiesto sono indicate all'art.5 del Capitolato Speciale. 
I distributori verranno forniti in uso gratuito ed al termine del contratto dovranno essere rimossi a cura 
ed a spese del gestore. 
La fornitura, l'installazione e la gestione dei distributori dovrà avvenire nei termini e secondo le 
modalità indicate nel Capitolato Speciale. 

DURATA 
II servizio avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di effettiva messa in opera di tutti i 
distributori oggetto del servizio che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali dalla 
data di sottoscrizione della Convenzione. 

SOGGETTI CONCORRENTI 
Possono partecipare imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura che siano in possesso dei requisiti igienico-sanitari 
necessari per la manipolazione di alimenti, che abbiano espressamente riportato nell'attività svolta 
la commercializzazione e distribuzione di alimenti e bevande mediante distributori automatici. Sono 
ammessi a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 
secondo la normativa vigente. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti da tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento temporaneo pena l'esclusione di tutto il raggruppamento e quindi 
anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano all'A.T.I. 
stessa. Ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e s.m.i. è fatto divieto alle 
imprese consorziate, per le quali il Consorzio concorre, di partecipare alla medesima gara in 
qualsiasi altra forma. Ai fini della partecipazione il concorrente singolo, consorziato o raggruppato 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico, organizzativo, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. In tal caso il 
concorrente - a pena di esclusione- dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal 
citato artìcolo 49. 
 
 
 



  
  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il servizio sarà affidato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato in base alla somma 
aritmetica dei punteggi conseguiti con le offerte economiche e l’offerta tecnica.  
Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti, così ripartiti: 
 
 a) offerta economica: rimborso a forfait spese consumi   max 40 punti 
 b) offerta economica: corrispettivo a carico dell’utenza    max 25 punti 
 c) offerta tecnica:         max 35 punti 
 
a) Offerta economica per tariffa utenze: 
Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il canone annuo di importo più 
elevato (maggior rialzo percentuale). Il prezzo a base d’asta è di € 1.700,00 mensili al netto 
dell’IVA, per 50 distributori. 
 
b) Offerta economica per i prodotti distribuiti con chiavetta: 
Inserire l’offerta che si vuole proporre per i possessori di chiavetta magnetica, nella colonna A).  
             Colonna A)    Colonna B) 
 
 
NUM 

 
 

CATEGORIA di PRODOTTI 

Tariffe in € con 
chiavetta magnetica 
(soggette a 
valutazione) 

Tariffe in € senza 
chiavetta magnetica 
(non soggette a 
valutazione) 

1 Caffè con miscela  bar 1  
(art.4 punto 3 del presente Capitolato) 

  
0.40 

2 Tutte le altre bevande calde 
(art.4 punto 3 del presente Capitolato) 

  
0.40 

3 Acqua oligominerale gassata e naturale 500 ml 
(Art.4 punto 1 del presente Capitolato) 

  
0.35 

4 Bibite fredde in tetrapak 
(art.4 del presente Capitolato) 

  
0.60 

5 Bibite fredde in lattina 330ml 
(art.4 punto 2 del presente Capitolato) 

  
0.80 

6 Bibite fredde in bottiglia 500 ml 
(art 4 punto 2 del presente Capitolato) 

  
0.90 

7 
Bibite fredde con integratori salini e minerali in bottiglia 
da 500 ml 
(art 4 comma 2 del presente Capitolato) 

  
1.20 

8 Yougurt da bere 
(art 4 comma 2 , punto d) del presente Capitolato) 

  
0.90 

9 
Parmigiano reggiano in confezione da 20/25 grammi con 
crackers 
(art.4 , comma 4 punto c) del presente Capitolato)  

  
1.30 

10 Snacks salati  - Specificare tipo snack che deve essere di 
marca nota con le specifiche delle grammature e prezzi 

  
0.45 

11 Snacks salati  - Specificare tipo snack che deve essere di 
marca nota con le specifiche delle grammature e prezzi 

  
0.60 

12 Snacks dolci   - Specificare tipo snack che deve essere di 
marca nota con le specifiche delle grammature e prezzi 

  
0.60 

13 Snacks dolci  - Specificare tipo snack che deve essere di 
marca nota con le specifiche delle grammature e prezzi 

  
0.80 

14 Panini, tramezzini, focacce, sandwiches 
(art.4 comma 4 punto b) del presente Capitolato) 

  
1.80 

15 Cestelli di frutta e verdura freschi 
(art.4 comma 4 punto d) del presente Capitolato) 

  
1.80 

16 Bicchiere con acqua calda  0.05 

17 Solo bicchiere  0.05 

  TOTALE   
€ 13,00 

 
 



    

Le tariffe con chiavetta della colonna A) devono essere inserite dalla ditta offerente. 
Il punteggio max sarà attribuito alla ditta che avrà indicato il minor prezzo complessivo sui diciassette 
articoli elencati. 
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente 
formula: 
     Pmo : Pmb = 25 : X 
      quindi 
     X = Pmb * 25 / Pmo 
dove:  Pmo = prezzo offerto 
  Pmb = prezzo più basso 
  X = punteggio assegnato 
 
                
 
c) Offerta tecnica per gli elementi migliorativi: 
         
Elemento di valutazione Punteggio 

massimo 
Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno di fabbricazione dei 
distributori 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a punti 
 15 

 
  
 

Il punteggio verrà declinato come segue: 
anno 2012  =   15 punti 
anno 2011  =   12 punti 
anno 2010  =     9 punti 
anno 2009  =     6 punti 
anno 2008  =     3 punti 
nel caso in cui i 50 distributori siano stati fabbricati in anni 
diversi, verrà effettuata la media matematica fra gli anni di 
fabbricazione e, di conseguenza, verrà attribuito a tale 
risultato il punteggio sopra citato. 
Ad esempio: 
15 distributori anno 2012 
16 distributori anno 2011 
12 distributori anno 2010 
  5 distributori anno 2009 
  2 distributori anno 2008 
Si attribuisce ad ogni distributore il punteggio previsto per il 
suo anno di fabbricazione. Poi si sommano i punteggi dei vari 
anni ed il totale viene suddiviso per 50 ottenendo un 
punteggio medio. 
(per es. 15*15, 16*12, 12*9, 5*6, 2*3 = 225+192+108+30+6 
= 561/ 50= 11.22) 
Il punteggio medio verrà arrotondato per difetto o per eccesso 
(per es. 1,50 = 2, 1,49 =1). 
In questo caso 11.22 sviluppa 11 punti. 

 
 
 
 
Utilizzo di prodotti idonei a 
soggetti intolleranti al glutine e 
al lattosio 

 
 
 
 

Fino a punti 4 

Per l’attribuzione di tale punteggio, le ditte dovranno 
impegnarsi in sede di gara a garantire la distribuzione di 
prodotti per intolleranti al lattosio e celiaci. In particolare 
la macchina distributrice dovrà avere al suo interno 
costantemente la scelta fra due prodotti appositi per tali 
categorie (un prodotto da bere, uno snack dolce ed uno 
salato). In sede di gara la Commissione attribuirà un 
punteggio tra 1 e 4 in base all’impegno o meno ad 
inserire tali prodotti nei distributori. Si richiede di fornire 
l’elenco di tali prodotti offerti con le relative marche.. 
 

 
 
 
Prodotti del commercio equo e 
solidale e/o provenienti da 
coltivazioni biologiche. 

 
 
 
 

Fino a punti 4 

Per l’attribuzione di tale punteggio, le ditte dovranno 
impegnarsi in sede di gara a garantire la distribuzione di 
prodotti provenienti dal mercato equo e solidale e da 
coltivazioni biologiche.  In particolare la macchina 
distributrice dovrà avere al suo interno costantemente 
la scelta fra due prodotti appartenenti a tali  categorie. 
In sede di gara la Commissione attribuirà un punteggio 
tra 1 e 4 in base all’impegno sottoscritto, all’elenco dei 
prodotti offerti con le relative marche. 
. 

Progetto di  un sistema per il 
monitoraggio della qualità 
percepita dall’utenza. 
 

 
Fino a punti 4 

Il progetto sarà valorizzato in base ai suoi contenuti con 
riferimento agli strumenti previsti ed alle tempistiche 
adottate 



    

 
Utilizzo di stoviglie (bicchieri e 
palette) biodegradabili e 
compostabili 

  
 

5 punti 

Si procederà al monitoraggio della permanenza della 
caratteristica indicata, con applicazione di penalità in 
caso di disapplicazione. 
A tal fine la ditta dovrà allegare all’offerta tecnica la 
scheda tecnica delle stoviglie utilizzate. 
 

Proposte eventuali ulteriori 
migliorie 

Fino a  
3 punti 

Tale punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio 
della Commissione valutando la reale convenienza 
della miglioria offerta per l’Istituzione. 

                 TOTALE 35  

 
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’accertamento nei confronti dell’aggiudicatario del possesso dei 
requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione dichiarati con l’autocertificazione. 
 
L’Istituzione si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, copia dei documenti relativi a tutti i distributori, al fine di 
poter verificare la conformità a quanto dichiarato in sede di gara. Qualora fosse verificato che l’aggiudicatario ha 
reso dichiarazioni false, si procederà all’immediata esclusione dalla gara (con le relative conseguenze previste dalla 
normativa vigente) ed all’aggiudicazione al secondo classificato. 
 
TERMINE RICEZIONE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione sito al I piano di via Zanardelli n.34 entro e 
non oltre le ore 12,00 del 6 novembre 2012. 
 

 MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 
 
 Le ditte interessate dovranno presentare in un unico plico sigillato contenente tre buste separate, 
 ciascuna delle quali debitamente sigillata con nastro adesivo controfirmato sui lembi di chiusura, riportanti le 
 seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto: 
 

Busta n°1, contrassegnata dalla dicitura "Documenti per l'ammissione alla selezione" e debitamente 
sigillata con nastro adesivo applicato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà contenere, a pena di 
esclusione: 
 

1. il modello Allegato A) compilato in ogni sua parte.   
Tali dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000. Al riguardo l'Istituzione si 
riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
concorrenti. Qualora tale verifica non dia esito positivo l'Istituzione procederà all'escussione della 
cauzione provvisoria e all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni mendaci. 

2. Le Imprese partecipanti dovranno produrre, pena l'esclusione, un deposito cauzionale provvisorio pari 
ad € 1.224,00 che, ai sensi dell'art.75 - comma 5 - del D. Lgs. n.163/2006, dovrà avere una validità per 
almeno 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

3. documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Busta n°2 contrassegnata dalla dicitura "Offerta Tecnica" e debitamente sigillata con nastro adesivo 
applicato e controfirmato sui lembi di chiusura,dovrà contenere, a pena di esclusione tramite la compilazione del 
questionario riguardanti le offerte migliorative sub allegato B)  
La dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento d’identità del 
dichiarante in corso di validità. 

 
Busta n°3 contrassegnata dalla dicitura "Offerta Economica" e debitamente sigillata con nastro adesivo 
applicato e controfirmato sui lembi di chiusura,dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 
1. Rimborso spese che si offre a titolo di contribuzione forfettaria per il consumo di energia elettrica. Tale 

offerta è da intendersi al maggior rialzo percentuale rispetto al forfait mese stabilito a base 
d’asta, pari a € 1.700,00. Gli importi si intendono al netto dell’IVA. 
 

2. Indicazione  dei prezzi offerti per le tipologie di prodotti indicati all'art.6 del Capitolato Speciale, tramite 
compilazione sub allegato C) 

 



    

3. La dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento d’identità 
del dichiarante in corso di validità. 

L' offerta sarà vincolante per la durata di 180 giorni dal termine della presentazione delle offerte per la 
selezione in oggetto. 

Il plico generale, contenente le buste n.1, .2 e 3 come sopra indicato, anch'esso debitamente sigillato, pena 
l'esclusione, con nastro adesivo applicato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire mediante 
servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, all'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -
Ufficio Protocolto -1° Piano - Via Zanardelli,34 - 00186 Roma – 

 Detto plico generale, dovrà altresì riportare al suo esterno, pena l'esclusione, le seguenti indicazioni: 

► la denominazione dell'Impresa, comprensiva di indirizzo della sede legale, recapito telefonico, numero fax, 
indirizzo e-mail ; 

► l'oggetto della gara: "Avviso pubblico di selezione con procedura aperta per la concessione del servizio di 
installazione e gestione di apparecchi di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e di prodotti vari 
all'interno delle biblioteche e degli uffici dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma 
Capitale”. 

 Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, redatte in modo imperfetto, parziali, incomplete. 

 

APERTURA DELLE OFFERTE 
L'apertura dei plichi avrà luogo presso l'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali – Via Zanardelli,34 - 
Roma, in seduta pubblica, il 6 novembre  2012 alle ore 14.00. 
All’esame delle offerte possono assistere i rappresentanti delle Ditte che hanno presentato un’offerta, forniti di           
documenti legittimanti o loro delegati muniti di delega o di documento di riconoscimento. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offèrta purché ritenuta valida e conveniente. In tal 
caso l’esame si limiterà alla verifica dei presupposti minimi previsti per la gestione del servizio in argomento. 
In caso di offerte uguali (stesso punteggio finale) si procederà tramite sorteggio a norma dell'art.77 del R.D. 23 
maggio 1924 ,n°827. 
Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati fomiti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Copie del presente Avviso e del Capitolato Speciale possono essere richieste via e-mail all’Ufficio Contratti 
dell’Istituzione (contratti@bibliotechediroma.it) ai seguenti telefoni 0645430221/3 o scaricati dal sito 
www.bibliotechediroma.it. 
Responsabile del Procedimento: Stefano Imperi. 

 
        

 
              IL DIRETTORE dell’ISBCC 
         Dott. Alessandro Massimo Voglino 
 

 


