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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA 

LICEO ARTISTICO I.S.A.  “G. CHIERICI” 
42121 REGGIO NELL`EMILIA (RE) - VIA   L. NOBILI  n. 1  

C.F. 80013050358 - C.M. RESD01000L       tel. 0522 432950;   fax 0522 454730.  
email: segreteria@liceochierici-re.gov.it       -       email certificata: resd01000l@pec.istruzione.it 

sito web http://www.liceochierici-re.gov.it/ 
 
 

Prot. n°  1629 /C15                                                  Reggio Emilia,   30/07/2015 

 

 

 

        Spett.le Ditta:    in indirizzo  

 

 

 

 

 

Oggetto: Bando di gara per la concessione del servizio di ristoro presso i locali dell’Istituto 
Scolastico LICEO ARTISTICO – I.S.A. “G. CHIERICI”.  

CIG: ZF61598F68 

 
 
 

SCADENZA: 24/08/2015 ore 12.00 
 
 

 Questa Istituzione Scolastica intende  procedere alla stipula di una Convenzione per  
l’affidamento del servizio di ristoro tramite distributori ( bevande calde /fredde/ alimenti etc..) e per 
la fornitura  delle merende  agli studenti. 
A tal fine si precisa che:  
 

  l’Istituto è dislocato a Reggio Emilia – via Nobili, 1 

 Nel prossimo anno scolastico,  funzioneranno n. 33  classi che ospiteranno 
complessivamente circa  780 studenti. 

  Presso questa Istituzione  sono in servizio circa n. 100 unità di  personale  docente ed 
ATA; 

 Gli spazi (intesi come locali e loro appartenenze) dei distributori automatici e relativi 
impianti fissi sono di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia. 

  E’ a carico del gestore l’accordo con l’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia per 
l’uso degli impianti fissi, dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, della manutenzione 
straordinaria. 

 
 

mailto:segreteria@liceochierici-re.gov.it
mailto:resd01000l@pec.istruzione.it
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DURATA DEL SERVIZIO 

 
La durata del servizio è di anni scolastici 1 (uno ) rinnovabile con conferme e proroghe, inizio dal 
01/09/2015 e termine il 31/08/2018 a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti.  

 

 Dovranno essere formulate offerte separate: 
 
OFFERTA N. 1 
OFFERTA N. 2 

 
OFFERTA N. 1): riguardante tipologia di alimenti (panini – pizze – gnocco – piadine ecc…) 
distribuiti direttamente dal personale della ditta, all’interno dell’Istituto Scolastico. 
La tipologia di servizio consiste nella vendita dei prodotti elencati nel listino “MODELLO 
OFFERTA N. 1” allegato alla presente, durante l’intervallo, l’orario sarà deciso dall’Istituto 
Scolastico e comunicato all’inizio del mese di settembre quando entrerà in vigore l’orario annuale. 
L’individuazione degli spazi per la vendita dei prodotti è a discrezione del dirigente scolastico. Tale 
concessione non determina il sorgere di obblighi od oneri di qualsiasi tipo a carico dell’istituto 
scolastico, esente perciò da qualsivoglia responsabilità, anche per ciò che attiene ad eventuali 
furti, manomissioni o atti vandalici, che dovessero verificarsi all’interno dei locali scolastici.  
 
 
OFFERTA N. 2): installare distributori automatici di bevande ed alimenti all’interno dell’istituto 
scolastico. 
La tipologia del servizio consiste nella vendita dei prodotti elencati nel listino “MODELLO 
OFFERTA N. 2” allegato alla presente mediante l’installazione di distributori automatici. 
L’individuazione degli spazi per l’installazione dei distributori è a discrezione del dirigente 
scolastico. Tale concessione non determina il sorgere di obblighi od oneri di qualsiasi tipo a carico 
dell’istituto scolastico, esente perciò da qualsivoglia responsabilità, anche per ciò che attiene ad 
eventuali furti, manomissioni o atti vandalici, che dovessero verificarsi all’interno dei locali 
scolastici.  
 
Termine e modalità di presentazione dell’offerta  
 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite 
raccomandata A.R., a rischio del concorrente, presso la sede di questa Istituzione Scolastica: 
 
LICEO ARTISTICO – ISTITUTO STATALE D’ARTE “G. CHIERICI”  
Viale L. Nobili  n. 1 
42121 Reggio Emilia 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/08/2015, pena l’esclusione. 
 I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.(fa fede il protocollo 
apposto dall’Istituto )  
 
 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno ben 
chiara la dicitura  

 
“CONTIENE OFFERTA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO” 

 
Il plico dovrà contenere:  
 
ALLEGATO  n.1 Dichiarazione sostitutiva  BUSTA  A 
 
a) la domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante 
di codesta ditta ovvero nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 con allegata 
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fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità; b) certificato di iscrizione alla camera 
di commercio;  
c) certificazione antimafia;  
d) codice fiscale e numero di Partita Iva;  
e) la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, nonché per i reati previsti e puniti dagli artt. 439, 440, 
441, 442, 444, 515, 516, 517del codice penale, nonché di non versare in una delle condizioni 
previste dall’art.38 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163;  
f) dichiarazione di presa visione degli spazi interessati all’installazione dei distributori e della 
postazione di distribuzione di alimenti. 
g) dichiarazione di impegno di copertura assicurativa per un massimale non inferiore ad €. 
2.000.000,00 (duemilioni); (solo per l’offerta n. 2) 
h) dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi al consumo che dovranno essere 
conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti. Periodicamente una 
commissione nominata dal Consiglio di Istituto verificherà la corrispondenza della grammatura e 
della qualità dei prodotti offerti, segnalando le eventuali difformità. 
i) dichiarazione di aver assolto a tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul 
lavoro espressi dal D.Lvo n. 81/2008 e successivi aggiornamenti  
 
 
ALLEGATO  n. 2 Offerta tecnica   BUSTA B 
 

l) scheda tecnica delle apparecchiature installate (solo per l’offerta n. 2);  
 
 
ALLEGATO  n. 3 Offerta Economica Modelli 1 e 2 BUSTA C 
 
“CONTIENE OFFERTA N. 1 PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO” 
Oppure 
 
“CONTIENE OFFERTA N. 2 PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO” 
 
Nel caso l’impresa partecipi ad ambedue le offerte devono essere inserite due buste 
 
Il “MODELLO OFFERTA N. 1 e il MODELLO OFFERTA N. 2 dovranno essere compilati in tutte le 
voci previste e sottoscritto con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale rappresentante; 
esso non potrà recare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.  
 
 
ALLEGATO  n.4 Contributo    BUSTA C 
 

m) una ulteriore busta chiusa, contenente il contributo. 
 
Cause di esclusione dalla procedura  
Ferma restando l’esclusione sancita da norme giuridiche, l’istituto scolastico potrà escludere dalla 
procedura i concorrenti nei casi in cui:  
a) il plico non risulti pervenuto entro il termine e luogo prefissati o non risulti conforme a quanto 
prescritto, oppure manchi o risulti incompleto o irregolare taluno dei documenti richiesti;  
b) si constati l’assenza della documentazione richiesta o la presenza dichiarazioni mendaci;  
c) le offerte o la bozza contrattuale siano assoggettate a condizioni o comunque espresse in 
maniera incompleta (es. mancanza di offerta anche per un solo prodotto richiesto) o indeterminata.  
 
Annullamento e revoca della gara  
La Giunta Esecutiva, a suo insindacabile giudizio, può revocare od annullare la presente gara 
prima dell'aggiudicazione definitiva in qualunque momento, senza alcuna pretesa di indennizzo o 
risarcimento da parte delle ditte partecipanti.  
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L’apertura delle buste ritualmente pervenute sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva il giorno 25 
(venticinque) Agosto 2015. alle ore 10.00 presso l’ufficio di segreteria. 
Al fine di garantire l’ordinato, efficace e sollecito svolgimento della procedura, durante la seduta 
per l’apertura dei plichi saranno invitati a presenziare, oltre ai membri della Giunta Esecutiva i 
Rappresentati legali e/o i Delegati delle Ditte invitate, ferma restando la facoltà degli offerenti di 
presentare osservazioni scritte al termine della seduta.  
L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria e della relativa 
aggiudicazione, saranno effettuati dalla Commissione. 
La firma del contratto avverrà dopo la delibera del Consiglio d’Istituto e comunque non oltre 20 
giorni dalla pubblicazione della detta graduatoria sul sito internet della Scuola.  
Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.  
Tutte le spese di gara e contrattuali sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.  
 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente previsto dal 
D.Lvo n. 196/2003. 

 

 
Note: 

- Ai sensi dell’art. 69 dell’R.C.S. (Regolamento di Contabilità dello Stato) si procederà 
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta. 

- Si procederà a due distinte aggiudicazioni riguardante l’offerta  n. 1 e l’offerta n. 2. 
- Per eventuali chiarimenti contattare: la sig.ra  Lidia  Moretti  Direttore S.G.A. dell’Istituto 

Scolastico (tel. 0522 432950). 
 
       L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico 
stesso per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine 
precedentemente indicato, la Ditta  sarà esclusa dal procedimento. 
 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.  
 
          Si avvisa che analoga lettera di invito sarà inoltrata ad altre Ditte per acquisire elementi di 
valutazione necessari alla comparazione delle offerte. 
 
         Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e in attesa di un cortese riscontro, 
con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Maria Grazia Diana              
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/1993 
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           ALLEGATO N. 3 

 

MODELLO OFFERTA   N. 1 
 

riguardante tipologia di alimenti (panini – pizze – gnocco – piadine ecc…) distribuiti direttamente 
dal personale della ditta, all’interno dell’Istituto Scolastico, durante l’intervallo, l’orario sarà deciso 
dall’Istituto Scolastico e comunicato all’inizio del mese di settembre quando entrerà in vigore 
l’orario annuale. 
 
Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità e provenienti da  ditte produttrici, senza polifosfati 
– prodotti di filiera italiani.  
 
Il punteggio massimo assegnato per l’offerta n. 1 è di punti 100 suddiviso come sotto indicato dalle 
lettere a); b); c); d). 
 
 

a) PRODOTTI FRESCHI DI GIORNATA 
PRODOTTI FRESCHI DI GIORNATA SERVITI CALDI 

Massimo punti 50 

 
 

 
Tipologia pane 

 
Farcitura 

Importo in euro 
(prezzo di vendita 

IVA compresa) 

PRODOTTI FRESCHI DI GIORNATA:  

Pane ciabatta grammi 80 Mortadella gr. 40  

Pane ciabatta grammi 80 Prosciutto crudo gr. 40  

Pane ciabatta grammi 80 Prosciutto cotto gr. 40  

Pane ciabatta grammi 80 Pancetta coppata gr. 40  

Pane ciabatta grammi 80 Vegetariano: mozzarella gr. 30 
(Pomodoro fresco+insalata 
gentilina+origano) gr. 30; sale q.b. 

 

Pane ciabatta grammi 80 Speck gr. 30 + fontina gr. 20  

Pane ciabatta grammi 80 Nutella gr. 40  

PRODOTTI FRESCHI DI GIORNATA SERVITI CALDI:  

Pane ciabatta grammi 80 Prosciutto cotto gr. 25 
Formaggio fontina gr. 15 

 

Piadina romagnola gr. 100 Prosciutto cotto gr. 25 
Formaggio fontina gr. 15 

 

Piadina romagnola gr. 100 Prosciutto crudo gr. 25 
Formaggio fontina gr. 15 

 

Pizza tonda gr. 100 Mozzarella gr. 30 
Pomodoro – sale – origano  

 

Pizza quadrata gr. 100 Mozzarella gr. 30 
Pomodoro – sale – origano 

 

Gnocco rotondo cotto al forno gr. 
100 

Prosciutto cotto gr. 40  

Gnocco rotondo cotto al forno gr. 
100 

Prosciutto crudo gr. 40  

TOTALE  

 
 
La mancanza di una sola delle informazioni richieste, relative alla tipologia paane, peso e farcitura 
e all’importo, per ogni singolo prodotto, determinerà l’esclusione dalla gara relativa all’offerta n. 1. 
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PUNTEGGIO: IMPORTO IN EURO: somma degli importi dei prodotti 
Saranno attribuiti punti 50 alla somma del totale importo più basso. 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente 
formula: 
 
(punteggio) X = somma totale importo più basso moltiplicato 50  (linea di frazione) 

                              Somma totale importo da valutare 
 
La somma del totale importo più basso moltiplicato il punteggio massimo da assegnare diviso la 
somma del totale importo da valutare. 
 
Esempio: 
somma totale importo più basso =     € 10,00 
somma totale importo da valutare =   € 12.00 
punteggio massimo da assegnare =   50 
 
 
(punteggio) X =   € 10,00 x 50        X =    500       X =  41,6666           
                                 € 12,00                  € 12,00                           (il punteggio finale comprenderà le prima 4  

          cifre decimali senza effettuare alcun arrotondamento)  

 
Per cui verranno assegnati 50 punti all’offerta con somma importo più basso uguale a € 10,00;  
verranno assegnati 41,6666 punti all’offerta con somma importo uguale a € 12,00. 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

 

b) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE Massimo punti 30 

 
L’Impresa che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà 30 punti. Alle altre offerte 
sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 
 
 
(punteggio) X = canone offerto moltiplicato 30    (linea di frazione) 

                             canone più favorevole 
 
 
canone offerto da valutare moltiplicato il punteggio massimo da assegnare diviso il canone più 
favorevole. 
 
Esempio: 
canone offerto da valutare =     € 4.000,00 
canone più favorevole       =     € 5.000,00 
punteggio massimo da assegnare =   30 
 
 
(punteggio) X =   € 4.000,00 x 30        X =   € 120.000,00       X =  24,0000 
                               € 5.000,00                         € 5.000,00                             (il punteggio finale comprenderà  
         le prima 4 cifre  decimali senza  effettuare alcun arrotondamento)  

 
Per cui verranno assegnati 30 punti all’offerta più favorevole (€ 5.000,00);  verranno assegnati 24 
punti all’offerta da valutare (€ 4.000,00). 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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c) PUNTI DI DISTRIBUZIONE Massimo punti 10 

 
Verranno assegnati 5 punti per ogni punto di distribuzione per un massimo di 10 punti 
 
I punti di distribuzione saranno scelti dal Liceo Artistico – ISA “G. Chierici” 
 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

 
 

d) MODALITA’ DI VENDITA’ Massimo punti 10 

 
Verranno assegnati 5 punti per modalità di vendita oltre il contante, ad esempio prevedere carnet 
da 10 o altre modalità (per un importo massimo di € 20,00) 
 
 
 
Verranno assegnati ulteriori 5 punti solo a chi prevede lo sconto maggiore relativo al carnet o alle 
altre modalità di vendita. 
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           ALLEGATO N. 3 

 

MODELLO OFFERTA   N. 2 
 

 
riguardante tipologia di alimenti distribuiti con le macchinette:  “distributori automatici di 
bevande e alimenti” 
 
 
Tutti i prodotti:BEVANDE CALDE – BEVANDE FREDDE – SNACK DOLCI – SNACK SALATI – 
PRODOTTI FRESCHI - dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte 
produttrici. In caso contrario il Liceo Artistico – ISA “G. Chierici” di Reggio Emilia si riserva 
di non considerare l’offerta.  
 
 
Il punteggio massimo assegnato per l’offerta n. 2 è di punti 100 suddiviso come sotto indicato dalle 
lettere a); b); c); d). 
 
 

a) BEVANDE CALDE 
BEVANDE FREDDE 
PASTICCERIA E SNACK “SNACKS CONFEZIONATI” 
PASTICCERIA E SNACK “PRODOTTI SANI” 

Massimo punti 44 
 
Precisazione: 
22 punti prezzo con chiave 
22 punti prezzo con moneta 

 
 

Descrizione prodotto grammatura Indicare la 
marca dei 
prodotti 

Prezzo IVA 
compreso 

Con 
chiave 

Con 
moneta 

BEVANDE CALDE    

Caffè espresso 7 gr. caffè    

Caffè lungo 7 gr. caffè    

Caffè macchiato 7 gr. caffè + 3 gr. latte    

Capuccino 7 gr. caffè + 6 gr. latte    

Capuccino con cioccolato 7 gr. caffè + 5 gr. latte + gr 
3 cioccolato 

   

Mocaccino 7 gr. caffè + 3 gr. latte + 5 
gr. cioccolato 

   

Caffè con cioccolato 7 gr. caffè + 3 gr. 
cioccolato 

   

Latte macchiato 7 gr. caffè + 7 gr. latte    

Latte  9 gr. latte    

Cioccolato 23 gr. cioccolato    

Cioccolato con latte 18 gr. cioccolato + 3 gr 
latte 

   

Caffè decaffeinato 1,3 gr dek    

Macchiato decaffeinato 1,30 gr dek. + 3 gr. latte    

Capuccino decaffeinato 1,30 gr. dek + 6 gr. latte    

Caffe d’orzo 2,00 gr. orzo    

Caffè macchiato d’orzo 2,0 gr. orzo + 3 gr, latte    

Capuccino d’orzo 2,0 gr orzo + 6 gr. latte    

The al limone 12 gr. the al limone    

Camomilla 12 gr. Camomilla    
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Descrizione prodotto grammatura Indicare la 
marca dei 
prodotti 

Prezzo IVA 
compreso 

Con 
chiave 

Con 
moneta 

     

BEVANDE FREDDE    

Energade in pet cl. 50    

The freddo al limone e alla 
pesca 

cl. 50    

The freddo al limone e alla 
pesca 

cl. 33    

Acqua minerale naturale e 
gassata 

cl 50    

Succo di frutta in brick gusti 
vari (ace, pera, pesca, 
albicocca) 

cl 20    

Succo di frutta senza 
zucchero 

cl 33    

PASTICCERIA E SNACK “SNACKS CONFEZIONATI”    

Schiacciatine  Gr. 40    

Taralli Gr. 40    

Crakers Gr. 40    

Croissant gusti cacao, 
marmellata, vuota 

Gr. 17,60    

Buondì Gr. 35    

Tortine dolci gusto cacao, 
yogurt, albicocca, bio 

Gr 40    

Crostatine gusto marmellata, 
cacao 

Gr. 42    

Bucaneve Gr. 28    

Mikado Gr 39    

Barrette di cereali Gr 21,50    

Kinder Cereali  Gr 23    

PASTICCERIA E SNACK “PRODOTTI SANI”    

Snacks senza glutine Gr 25    

Gallette di riso Gr. 30    

Snacks biologici linea Gr. 25    

Snacks di frutta liofilizzata Gr 30    

Mito Snack Parmiggiano 
reggiano e Crackers 

Gr 45    

Yogurt con zucchero e 
tovagliolo 

cl. 12,50    

Crema purea di frutta in 
vaschetta 

Gr. 100    

Mela mm. 75/80 diametro    

Arancia mm. 75/80    

Macedonia di frutta Gr 210    

TOTALE   

 
 
La mancanza di una sola delle informazioni richieste, relativa alla marca e all’importo per ogni 
singolo prodotto determinerà l’esclusione dalla gara relativa all’offerta n. 2. 
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PUNTEGGIO: IMPORTO CON CHIAVE: somma degli importi dei prodotti  
Saranno attribuiti punti 22 alla somma del totale importo più basso. 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente 
formula: 
 
(punteggio) X = somma totale importo più basso moltiplicato 22  (linea di frazione) 

                              Somma totale importo da valutare 
 
La somma del totale importo più basso moltiplicato il punteggio massimo da assegnare diviso la 
somma del totale importo da valutare. 
 
Esempio: 
somma totale importo più basso =     €  24,00 
somma totale importo da valutare =   €  28,00 
punteggio massimo da assegnare =   22 
 
 
(punteggio) X =   € 24,00 x 22        X =    528       X =  18,8571 
                                 € 28,00                  € 28,00                    (il punteggio finale comprenderà le prime 4 cifre  
             decimali senza effettuare alcun arrotondamento)  

 
Per cui verranno assegnati 22 punti all’offerta con somma importo più basso (€ 24,00);  verranno 
assegnati 18,8571 punti all’offerta con somma totale importo da valutare (€ 28,00). 
 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

 
 
PUNTEGGIO: IMPORTO CON MONETA: somma degli importi dei prodotti  
Saranno attribuiti punti 22 alla somma del totale importo più basso. 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente 
formula: 
 
  (punteggio) X = somma totale importo più basso moltiplicato 22  (linea di frazione) 

                              Somma totale importo da valutare 
 
La somma del totale importo più basso moltiplicato il punteggio massimo da assegnare diviso la 
somma del totale importo da valutare. 
 
Esempio: 
somma totale importo più basso =     €  30,00 
somma totale importo da valutare =   €  34,00 
punteggio massimo da assegnare =   22 
 
 
(punteggio) X =   € 30,00 x 22        X =    660       X =  19,4117           
                               € 34,00                  € 34,00                                (il punteggio finale comprenderà le prime 4  
                cifre decimali senza effettuare alcun arrotondamento). 

 
Per cui verranno assegnati 22 punti all’offerta con somma importo più basso (€ 30,00);  verranno 
assegnati 19,4117 punti all’offerta con somma totale importo da valutare (€ 34,00). 
 
 
 

b) PRODOTTI EQUO-SOLIDALI Massimo punti 3 
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L’impresa deve impegnarsi a collocare all’interno dei distributori almeno 3 prodotti a sua scelta 
relativi al mercato equo-solidale 
 

c) PRODOTTI PER DIABETICI E CELIACI Massimo punti 3 

 
L’impresa deve impegnarsi a collocare all’interno dei distributori almeno 2 prodotti a sua scelta per 
diabetici e 2 prodotti a sua scelta per celiaci. 
 

d) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE Massimo punti 30 

 
L’Impresa che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà 30 punti. 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente 
formula: 
 
(punteggio) X = canone offerto moltiplicato 30    (linea di frazione) 

                             canone più favorevole 
 
canone offerto da valutare moltiplicato il punteggio massimo da assegnare diviso il canone più 
favorevole. 
 
Esempio: 
canone offerto da valutare       € 4.000,00 
canone più favorevole       =     € 5.000,00 
punteggio massimo da assegnare =   30 
 
(punteggio) X =   € 4.000,00 x 30        X =   € 120.000,00       X =  24,0000 
                               € 5.000,00                         € 5.000,00               (il punteggio finale comprenderà le prime 4  
              cifre  decimali senza  effettuare alcun arrotondamento)  

 
Per cui verranno assegnati 30 punti all’offerta più favorevole (€ 5.000,00);  verranno assegnati 24 
punti all’offerta da valutare (€ 4.000,00). 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

 

e) Distributori dotati di apparecchiature rendi-resto Massimo punti 3 

 
Verranno assegnati 3 punti se tutti i distributori saranno dotati di apparecchiartura rendi-resto 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

 

f) TEMPI DI INTERVENTO – massimi per riparazioni o sostituzioni 
dei distributori 

Massimo punti 6 

 
Verranno assegnati:  
per interventi entro le 3 ore        punti 6 
per interventi entro le 24 ore      punti 4 
per interventi oltre le 24 ore       punti 0 
 

g) Possesso di certificazioni di qualità ISO 9001 Massimo punti 3 

 

h) Presenza di un addetto: per carico prodotti; rimozione prodotti 
freschi avanzati. 

Massimo punti 8 

 
Presenza 2 volte al giorno    punti  8 
Presenza 1 volta al giorno    punti  4 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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TIPOLOGIA  DISTRIBUTORI RICHIESTI 

 
 
Distributori bevande calde               Tipo di distributore e numero selezioni possibili 
                                                             Prodotti utilizzati, grammatura, marca e prezzi 
 
Distributori bevande fredde              Tipo di distributore e numero selezioni possibili 
                                                              Prodotti utilizzati, capacità e tipo di contenitori, marca e 
         prezzi   
 
Distributori frigorifero snack              Tipo di distributore e numero selezioni possibili  
          Prodotti utilizzati, marca e prezzi  
                                                               yogurt, snack vari dolci e salati , succhi di frutta  brik, 
                                                               frutta fresca (mele), panini, tramezzini -  
 
 
 
 
 
 

DISLOCAZIONE DISTRIBUTORI 
 

SEDE CENTRALE  

 
N.   2  distributori bevande fredde (acqua, bibite in lattina) 
N.   2  distributori bevande calde (caffè, the, cioccolata, ect.) 
N.   3  distributore  frigorifero snack (yogurt, frutta, formaggio, succhi di frutta brik,  tramezzini, 
prodotto da forno, (crackers, schiacciatine ect.) 

 
N. 1 DISTRIBUTORE CAMBIO MONETE: 
 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Maria Grazia Diana 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/1993 
 
 
 
 
1  

 
ALLEGATI: 
Allegato n. 1  Dichiarazione sostitutiva (da inserire nella Busta A) 
Allegato n. 2  Offerta tecnica  (da inserire nella Busta B) 
Allegato n. 3   Offerta Economica Modelli 1 e 2 (da inserire nella Busta C) 
Allegato n. 4   Contributo Economico  ( da inserire nella Busta C) 
Allegato n. 6   Schema di convenzione 


