
 

Prot. n. 1465 del 17/05/13 

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di 

erogazione di bevande fredde e  calde all’interno del Convitto Nazionale P. Longone 

di Via Degli Olivetani,9, -  20123  Milano - mediante distributori automatici. 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z1009F4EFD 

1) Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicante: Convitto Nazionale P. Longone di via Degli Olivetani,9, 

-  20123  Milano – C.F. 80099570154 

2) Oggetto della gara, procedura della gara e durata della concessione 

La gara riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’articolo 30 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici”. 

La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde e  

calde da effettuarsi mediante distributori automatici all’interno della sede  del Convitto 

Nazionale P. Longone - piano primo, 

Il numero dei distributori automatici è pari a 2  e la loro collocazione e tipologia è la 

seguente: 

 uno per il caffè  e bevande calde  

 Uno per Bevande fredde e acqua 

A tal fine è obbligatorio che i soggetti interessati a partecipare alla gara effettuino secondo 

le modalità fissate nel Disciplinare un sopralluogo nei locali del Convitto. 

La procedura di affidamento della gara è quella “aperta” (articolo 3, comma 37, d.lgs. 

163/2006) 

La durata della concessione è di tre anni(trentasei mesi) a partire dal 1^ settebre 2013. 

3) Canone calcolato su base annuale della concessione 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE 

via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano 

tel. 0248193652 (r.a.) - fax 024819096  

e.mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone .it 



L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma di €.300,00 per 

ciascun distributore automatico, per un totale di €. 600,00 all’anno(2 distributori automatici X 

€. 300,00). 

4) Presentazione  dell’offerta 

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a 

mezzo agenzia autorizzata o consegnata mano, in doppia busta chiusa indirizzata a: 

Convitto nazionale longoni – via degli olivetani ,9, 20123 Milano, o consegnata a mano 

presso  la sede del Convitto in via degli Olivetani,9  Milano. 

Il termine per la presentazione del’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12:00 di giovedi Giugno  2013. 

L’offerta non sarà presa in considerazione se da parte del soggetto interessato non sarà 

stato effettuato entro i termini per la sua presentazione  il sopralluogo nei locali del convitto. 

 

5) Compilazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante 

dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica. 

Si precisa che il Convitto si riserva (i) il diritto di non procedere all’aggiudicazione  nel caso 

in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea,  (ii) il diritto di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola  offerta valida, ai sensi dell’ art. 69 del 

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  (iii) il diritto di sospendere , reindire o non 

aggiudicare la gara motivatamente, ovvero (v) di non stipulare il contratto anche se in 

precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario. 

La Direzione del Convitto si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del d.lgs. 163/2006 

( Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per 

grave inadempimento dell’esecutore). 

 

6) Disciplinare di gara 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per tutta la documentazione da 

presentare per partecipare alla gara si rinvia al disciplinare di gara. 

7) Informazioni 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO –  Mario Calabro'  –  direttore sga I  – e-mail 

segreteria@convittolongone.it 

La documentazione per la partecipazione alla gara è pubblicata sul sito del Convitto 

www.convittolongone.it  . 

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è:  MIVC01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

      Il rettore 

 f.to Giorgio Galanti 

  

http://www.convittolongone.it/
mailto:MIVC01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT


Allegati: 

 Disciplinare di gara 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione (da inserire nella busta “A”) 

 Allegato 2 – Dichiarazioni ( da inserire nella busta “A”) 

 Allegato 3 – Offerta tecnica ( da inserire nella busta “B”) 

 Allegato 4 – Offerta economica  (da inserire nella busta”C”) 

 

 

 


