ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. CECCHI”– 61121-PESARO
Istituto Tecnico Agrario
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente
Via Caprile, 1 - 61121 Pesaro – tel.0721/21440 fax 0721/23207 - Cod. Meccanografico PSIS01300N - Cod. Fiscale 92024280411
e-mail: PSIS01300N@ISTRUZIONE.IT

Oggetto: Avviso di selezione per il servizio di installazione di distributori di bibite e snack
per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2022 (anni quattro).
Questa Istituzione Scolastica intende assegnare ad una unica Ditta il servizio indicato in
oggetto per una durata di anni 4 (quattro) con decorrenza 01.10.2018.
Nr. Tipologia

Utilizzato da

7

Distributori Automatici di bevande calde

Docenti
Personale non docente
Alunni

3

Distributori Semi-automatici di bevande calde

Docenti
Personale non docente
Alunni

7

Distributori di snack prodotti freschi bibite ed acqua

Docenti
Personale non docente
Alunni

L'OFFERTA :
dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno Lunedi 17 Settembre 2018 in busta chiusa
recante all'esterno la dicitura “Contiene Preventivo Distributori” all'attenzione del Dirigente
Scolastico dell'I.I.S. “Cecchi” - Via Caprile, 1 – 61121 PESARO;
 dovrà essere redatta, a pena di esclusione, su apposito Modulo di formulazione Offerta
SCHEDA A debitamente firmato che si allega alla presente;
 dovrà essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva SCHEDA B debitamente firmata che si
allega alla presente;
 dovrà essere considerata ferma e valida fino al termine della procedura di aggiudicazione;
 dovranno essere offerti prodotti di marca;
 contenere, per i prodotti confezionati : prezzo, marca, grammatura;
 essere corredata dai depliants illustrativi delle attrezzature contenenti le caratteristiche tecniche
dei distributori;


Si procederà alla valutazione secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
come sottoindicato:
si procederà a comparazione e valutazione dei prodotti offerti tenendo conto del rapporto
qualità/prezzo/grammatura;
-miglior prezzo offerto per ogni prodotto indicato nell’allegato A due punti, Punteggio massimo 40
punti;
-miglior Contributo offerto 30 punti;
-possesso della certificazione ISO9001 30 punti;
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L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, che provvederà
successivamente alla stipula di apposita convenzione.

Le Ditte interpellate potranno, a loro discrezione, prendere visione dei locali.
Si segnalano, al fine di una Vs. corretta offerta, i seguenti dati:
 nr. docenti totali: n. 190 circa
 nr. personale ATA : n. 60 circa
 nr. alunni totali : n. 1150 di cui n. 46 circa sono convittori (pernottano presso il convitto
dell’istituto dal lunedì al venerdì) e n. 200 circa semiconvittori (rimangono a scuola tutti
i giorni dalle ore 8,00 alle ore 17,00).
Dovranno essere installati solamente distributori perfettamente in regola con le norme sanitarie e di
sicurezza (coperte da polizza R.C.) a garanzia degli utenti, certificate con debita documentazione.
La Ditta si assumerà la responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose derivanti
dall'uso dei distributori automatici.
Tutti gli addetti al caricamento e alla manutenzione dei distributori automatici, nonché alla custodia
dei prodotti ed al loro trattamento, dovranno attenersi alle vigenti disposizione in materia sanitaria.
Il servizio avrà durata di anni 4 (quattro) con decorrenza 01.10.2018 – 30.09.2022 salvo revoca con
l'obbligo di preavviso di almeno 30 giorni per inderogabili esigenze della Scuola o dell' Ente
proprietario.
Qualora l'azienda fornitrice non dovesse adempiere a tutti i compiti previsti o non dovesse avere
più la licenze e/o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente l'Istituzione Scolastica si riserva
la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, una volta contestata per iscritto l'inadempienza.
La richiesta non vincola in nessun modo l’amministrazione in quanto il servizio potrebbe anche non
essere richiesto, ci si riserva di poter scegliere anche in presenza di una solo offerta tenuto conto
della congruità della stessa.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Ai sensi della normativa vigente si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le
modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il
servizio in oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Donatella Giuliani)
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SCHEDA A
“Modulo di formulazione Offerta”
DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE:
a) AUTOMATICI:

disponibilità a fornire nr. 7 distributori: si □

Prodotti richiesti:

no □

Prodotti offerti
Marca

Grammi Costo in Euro

Note

CAFFE' ESPRESSO
CAFFE' MACCHIATO
CAPPUCCINO
CAPPUCCIO-CACAO
CIOCCOLATO
ORZO
CAFFE' DECAFFEINATO
LATTE MACCHIATO
THE

a) SEMI-AUTOMATICI: disponibilità a fornire nr. 3 distributori: si □
Prodotti richiesti:

no □

Prodotti offerti:
Marca

Grammi Costo in Euro

Note

CAFFE' ESPRESSO
ORZO
CAFFE' DECAFFEINATO
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DISTRIBUTORI DI SNACK PRODOTTI FRESCHI BIBITE ED ACQUA
disponibilità a fornire nr. 7 distributori: si □
no □
Prodotti richiesti:

Prodotti offerti:
Marca

Grammi Costo in Euro

Note

CRACKERS
CRACKERS GUSTI VARI
SCHIACCIATINE
TUC
TARALLI GUSTI VARI
CROISSANT GUSTI VARI
MINI RITZ
SNACK CIOCCOLATO
(es. Mars, Bounty..)
BISCOTTI FROLLINI
PLUMCAKE
WAFER GUSTI VARI
ORO CIOK SANDWICH
RINGO GUSTI VARI
SNACK PRIVI DI
GLUTINE
YOGOURT ml.
YOGOURT PROBIOTICO
ml.
MELE( frutta fresca lavata)
ARANCE( frutta fresca
lavata)
MACEDONIA
PANE/PARMIGIANO
SNACK (es. Kinder
Paradiso, Fetta al latte,
Colazione più, Pinguì...)
FRUTTA SECCA
SANDWICH
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PANINI IMBOTTITI
BRICK LATTE AL
CIOCCOLATO (es. Nesquik)
ml.
THE LIMONE/PESCA/
VERDE/DETEINATO lt.
SUCCHI DI FRUTTA (gusti
vari) ml.
ACQUA MINERALE
NATURALE lt.

-CONTRIBUTO (annuale) A FAVORE DELLA SCUOLA: € .____________________ (in cifre)
per servizi culturali o altro stabilito in Consiglio;
-CERTIFICAZIONE ISO 9001
SI
NO
I distributori di bevande calde saranno muniti di dispositivo che consente lo spegnimento
automatico durante la notte ed i giorni festivi;
I prezzi sopraindicati comprensivi di ogni onere saranno mantenuti fissi per l’intera durata del
contratto .
DICHIARA INOLTRE
Di esonerare l’Istituto da ogni responsabilità per furti , per danni alle macchine in dotazione e ai
prodotti;
Di essere in possesso della polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale per danni a
persone o cose che potrebbero derivare dall’esercizio della propria attività all’interno dell’Istituto;
Che le macchine distributrici che installerà saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa
vigente e perfettamente in regola con le normative CEE;
Di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lvo .81/2008;
Di garantire l’osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia di igiene e corretta
conservazione degli alimenti, oltre ad effettuare un frequente sostituzione della merce in vendita
per non rischiare che essa si deteriori e comunque due giorni prima della data di scadenza, tenuto
sempre conto dei periodi di chiusura della scuola.
Di provvedere a proprie spese e responsabilità all’allaccio dei distributori nei luoghi individuati
dell’Istituto e di gestire con proprie personale la pulizia e il rifornimento delle macchine.

Data ___________________

Timbro e firma del legale rappresentante
___________________________________________
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