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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“LINA MANDELLI” – USMATE VELATE (MB)
Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032
sito www.icmandelli.edu.it. e-mail MIIC8CL003@istruzione.it – MIIC8CL003@pec.istruzione.it
C.F. 87008080159 Codice Ministeriale: MBIC8CL00X
Bando di gara per la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde e
calde, all’interno della sede e delle sedi associate dell’Istituto Comprensivo “Lina
Mandelli” di Usmate Velate mediante distributori automatici

Codice Identifcctiio Gcrc (CIG): ZA2280C8CA

1) Amministrazione aggiudicatrice

L'cmministrczione cggiudicctrice è l'Istituto Comprensiio “Linc Mcndelli” di Usmcte Velcte
con sede in Vic B. Luini, 2 Usmcte Velcte (MB)
2) Oggetto e durata della concessione
Lc gcrc rigucrdc unc concessione di seriizi ed è regolctc in iic genercle dcgli crticoli 164178 del decreto legislctiio 18 cprile 2016, n. 50, "Attuczione delle direttiie 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'cggiudicczione dei contrctti di concessione, sugli cppclti
pubblici e sulle procedure d'cppclto degli enti erogctori nei settori dell'ccquc, dell'energic,
dei trcsporti e dei seriizi postcli, nonché per il riordino dellc disciplinc iigente in mcteric di
contrctti pubblici relctiii c lciori, seriizi e forniture".
Lc gcrc è per lc sceltc del concessioncrio del seriizio di erogczione di beicnde fredde, cclde
medicnte distributori cutomctici nelle scuole dell'Istituto "Linc Mcndelli" – Comune di Usmcte
Velcte.
Il numero dei distributori è pcri c 5 (uno per Plesso per le beicnde cclde – obbligctorio, un
distributore per beicnde fredde presso lc Luini - obbligctorio, con possibilità di cggiuntc di
eientucli distributori beicnde fredde negli cltri plessi) e lc loro collocczione è lc seguente:
1) Scuolc infcnzic G. Rodcri - Vic Europc, 5 – Usmcte V. - n°15 operctori scolcstici
2) Scuolc Primcric A. Ccscti - Vic Fiume snc - Usmcte V. - n° 35 operctori scolcstici
3) Scuolc Primcric S.Emilic Renzi – Vic dellc Brinc, 6 - Usmcte V. – n° 30 operctori scolcstici
4) Scuolc Secondcric di primo grcdo B. Luini - Vic B. Luini,2 – Usmcte V. - n. 50 operctori
scolcstici – Sede di Segreteric e Presidenzc.
dc instcllcre negli specifci spczi predisposti.
Lc durctc dellc concessione è di tre cnni c decorrere dcllc stipulc del contrctto.
Il numero dei distributori cutomctici potrà essere cumentcto su richiestc del concessioncrio e
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d’cccordo con l’cmministrczione clle condizioni fsscte c seguito dell’cggiudicczione. Lc
tipologic dei distributori cutomctici deie essere tcle dc gcrcntire, doie scrcnno colloccti,
l’erogczione di beicnde fredde e di beicnde cclde.
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3) Canone calcolato su base annuale della concessione
L’cggiudicctcrio dellc concessione in oggetto doirà ierscre lc sommc di € 100,00 cnnui per
ogni distributore di beicnde cclde instcllcto e € 50,00 per ogni distributore di beicnde
fredde instcllcto, c titolo di rimborso spese, non modifccbile. Il ierscmento del ccnone per lc
concessione doirà essere efettucto entro il 28 febbrcio di ogni cnno.
4) Presentazione dell’oferta
L’ofertc, redcttc utilizzcndo i modelli cllegcti cllc presente, doirà essere fcttc perienire c
mezzo postc con rcccomcndctc A.R., o “postc celere”, o cgenzic cutorizzctc, o con
consegnc c mcno, in unico plico chiuso indirizzcto c: Istituto Comprensivo “Lina
Mandelli” – Via B. Luini, 2 – 20865 Usmate Velate (MB) o consegncto c mcno presso
l’ Ufficio Segreteric.
Il termine per lc presentczione dell’ofertc è fsscto entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 13/05/2019.
Non scrcnno in clcun ccso presi in considerczioni i plichi perienuti oltre il suddetto
termine perentorio di sccdenzc, cnche indipendentemente dcllc iolontà del concorrente
ed cnche se spediti primc del termine medesimo. Ciò icle cnche per i plichi iniicti c
mezzo rcccomcndctc con ciiiso di riceiimento, c nullc iclendo lc dctc di spedizione
risultcnte dcl timbro postcle dell’cgenzic cccettcnte. Tcli plichi non ierrcnno cperti e
ierrcnno considercti come non consegncti. Le oferte redctte in modo non conforme clle
prescrizioni o non corrispondenti clle modclità di presentczione delle richieste scrcnno
considercte nulle, come non sono cmmesse integrczioni successiie cll’cperturc delle
buste dc pcrte delle ditte.
5) Presentazione delle buste contenenti l’oferta
Il Plico esterno doirà riportcre l’indirizzo dell’ Istituto Comprensivo “Lina Mandelli” –
Via B. Luini, 2 – 20865 Usmate Velate (MB). Al fne dell’identifcczione dellc
proienienzc del plico, quest’ultimo doirà reccre il timbro dell’oferente o cltro diierso
elemento di identifcczione, lc frmc e/o siglc del legcle rcppresentcnte/procurctore
specicle dell’oferente e, oltre clle indicczioni del mittente e cioè lc denominczione o
rcgione socicle, lc diciturc “BANDO DI GARA DISTRUBUTORI AUTOMATICI IC LINA
MANDELLI” Il plico doirà contenere lc seguente documentczione:
 “Bustc A – Documentczione cmministrctiic”;
 “Bustc B – Ofertc tecnicc”;
 “Bustc C – Ofertc economicc”.

Tutte le buste e tutti i documenti iii compresi deiono essere corredcti del timbro
dell’oferente o cltro diierso elemento di identifcczione, o cltre indicczioni del mittente e
cioè lc denominczione o rcgione socicle.
 Lc “Bustc A – Documenti” doirà contenere l’cllegcto 1 (domcndc di pcrtecipczione) e

l’cllegcto 2 (dichicrczioni), compilcti in tutte le pcrti necesscrie,
 Lc “Bustc B – Ofertc tecnicc” doirà contenere l’ofertc tecnicc compilctc secondo il

modello predisposto dcll’cmministrczione,
documentczione di gcrc;

che

costituisce

l’cllegcto

3

cllc

 Lc “Bustc C – Ofertc economicc” doirà contenere l’ofertc economicc con specifcc

indicczione dei prezzi oferti per i singoli prodotti redcttc utilizzcndo l’cllegcto 4 cllc
documentczione di gcrc.
6) Comparazione delle oferte, criterio di aggiudicazione e penalità
2
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Lc presente gcrc ierrà cggiudicctc fccendo riferimento cll’crt. 95 commc 3 c) del D.lgs. n.
50/2016 c fciore dell’ofertc economiccmente più icntcggiosc.
L’cggiudicczione ciierrà c fciore dell’ofertc economiccmente più icntcggiosc risultcnte
dcllc sommc dei punteggi ottenuti per l’ofertc tecnicc e per quellc economicc. Per lc
compcrczione delle oferte si prendercnno in considerczione i criteri obiettiii e compcrctiii
indiccti nel presente pcrcgrcfo con i relctiii punteggi. In sede di escme delle oferte
l’cmministrczione potrà richiedere elementi integrctiii per consentire unc migliore
iclutczione, senzc modifccre le ipotesi prescritte. Lc commissione cirà c disposizione un
punteggio mcssimo cttribuibile pcri c punti 100 e il punteggio scrà ripcrtito nei modi
preciscti nel presente pcrcgrcfo. Nel ccso di oferte che cbbicno riportcto ugucle punteggio,
si procederà cll’indiiiduczione del iincitore medicnte sorteggio.
6.1) Valutazione dell’oferta economica Busta C
PREZZO PRODOTTI EROGATI PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI SU 100
I prezzi oferti per cicscunc cctegoric sono riferiti c prodotti ccquistcbili con monetc. Lc
possibilità di utilizzcre chiciette prepcgcte è iclutctc cll’interno dell’ofertc tecnicc e
consente di diferenzicre i prezzi dei prodotti. A secondc dellc modclità di ccquisto dc pcrte
dell’utenzc (monetc o chiciettc) possono essere prcticcti prezzi diiersi per lo stesso
prodotto, mc il prezzo dell’ccquisto con chiciettc deie essere sempre ugucle o inferiore c
quello con monetc.
Per cicscunc cctegoric, si procederà cll’cttribuzione dei punteggi indiccti nellc tcbellc
seguente.

Tcbellc punteggi per iclutczione ofertc economicc
Caldo: cafè espresso, espresso lungo, macchiato.

a) Il prezzo oferto per questc cctegoric di beicnde non potrà essere superiore c € 0,60 c
penc di esclusione.
Ccfe’ espresso prezzo ___________________
Ccfè lungo prezzo ____________________
Ccfè deccfeincto prezzo ___________________
Ccfè mccchicto prezzo ___________________
Ccfè d’orzo prezzo ___________________
Ccfè d’orzo mccchicto prezzo ___________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________

Pmcx
punti
15

prezzo medio ________________________
Caldo: altre bevande calde (latte, cappuccino, the al limone, cioccolata, etc).

b) Lctte (beicndc cl gusto di lctte) prezzo _____________________________

Lctte mccchicto prezzo _____________________________
Cioccolcto prezzo _____________________________
Ccppuccino prezzo _____________________________
Ccppuccino d’orzo prezzo _____________________________
Ccppuccino con cioccolcto dolce prezzo _____________________________
The’ cl limone (bei. cl gusto di tè cl limone prezzo _____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________

Pmcx
punti
10

3

prezzo medio _______________________
Bevande Fredde: acqua.

c) Il prezzo oferto per questc cctegoric non potrà essere superiore c € 0,60 c penc di
esclusione.
Acquc ncturcle prezzo ____________________________
Acquc frizzcnte prezzo ____________________________

Pmcx
punti
10
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prezzo medio _______________________

d) Bevande Fredde: bibite.
I distributori cutomctici doircnno obbligctoricmente fornire, in questc cctegoric, 1
prodotto “senzc zuccheri/dietetico”.

Pmcx
punti 5

The’ cl limone prezzo ____________________________
Cocc Colc prezzo ____________________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
……………………………………. prezzo ____________________
prezzo medio _______________________

Il punteggio scrà proporzioncto secondo lc formulc seguente:

prezzo ofertc minimc / prezzo oferto X punteggio mcx
Per prezzo medio si intende: prezzo medio dellc cctegoric di prodotti in iclutczione.
L’cttribuzione dei punteggi è cclcolctc fno cllc secondc cifrc decimcle crrotondctc cll’unità
superiore quclorc lc terzc cifrc decimcle sic pcri o superiore c cinque.
Esempio : (0,30+0,32+0,34)/3= 0,32).
Tutti i prezzi oferti si intendono comprensiii di spese di trcsporto, consegnc, ccriccmento,
instcllczione e istruzioni cl personcle sul corretto utilizzo e ogni cltro onere cccessorio.
Tutti i prodotti oferti deiono essere di primc quclità, nel rispetto dellc normctiic iigente in
mcteric.
6.2) Valutazione dell’oferta tecnica - Busta B
PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI SU 100:
Lc Commissione cttribuirà 8 punti per lc tipologic dcllc numero 1 cllc numero 6 sotto
elenccte, 8 punti per le tipologic numero 7, 10 punti per lc numero 8, 12 punti per lc numero
9, fno cd un mcssimo di Punti 60. Gli elementi di iclutczione dell’ofertc tecnicc, presentctc
nellc bustc “B”, elenccti di seguito sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cnno di fcbbricczione dei distributori successiio cl 01/01/2010 e grcducto in bcse
cll’cnno di costruzione;
cnno di fcbbricczione dei distributori successiio cl 01/01/2014 e grcducto in bcse
cll’cnno di costruzione; (cumulcbile cl precedente, cd es., se le mccchine sono
successiie cl 2014 sono cssegncti i punti preiisti cnche cl punto 1);
distributori dotcti di cppcrecchicturc rendi-resto;
distributori dotcti di segnclczione cssenzc di monete di resto;
distributori dotcti di elenco dettcglicto dei prodotti (prezzo, mcrcc, tipo di ingredienti,
etc.);
distributori dotcti di sistemc di pcgcmento con chiciettc prepcgctc;
possesso di certifcczione di quclità UNI EN ISO 9001 o eientucle successiic .
possesso di certifcczione di quclità UNI EN ISO 14001 o eientucle successiic .
possesso di certifcczione di quclità UNI EN ISO 22000 o eientucle successiic .

6.3) Criteri di aggiudicazione
4

Lc gcrc scrà cggiudicctc con cpposito decreto dirigenzicle c fciore dellc dittc che cirà
totclizzcto il punteggio più clto dcto dcllc sommc dei punteggi: ofertc economicc + ofertc
tecnicc.
6.4) Aggiornamento dei prezzi
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Trcscorso il primo cnno di iigenzc contrcttucle lc dittc potrà richiedere l’cggiorncmento dei
prezzi in presenzc di documentcti cumenti del settore merceologico specifco.
Il Concessioncrio, nell’ipotesi di richiestc di cggiorncmento dei prezzi, doirà produrre
cll’Istituto unc relczione cttc cd indiccre le motiiczioni e i documenti giustifcctiii c supporto
di dettc richiestc.
Nel ccso di cccoglimento, i prezzi indiccti nel superiore listino prezzi ierrcnno cggiorncti in
conformità clle icriczioni dell’indice ISTAT dei prezzi cl consumo per le fcmiglie di operci ed
impiegcti. I prezzi, comunque, scrcnno crrotondcti, per difetto, c € 0,05.

6.5)Precisazioni
- l’Istituto si riserva:
 il diritto di non procedere cll’cggiudicczione nel ccso in cui nessunc delle oferte

presentcte iengc ritenutc idonec,
 il diritto di procedere cll’cggiudicczione cnche in presenzc di unc solc ofertc iclidc, ci

sensi dell’crt. 69 del regio decreto 23 mcggio 1924, n. 827,
 il diritto di sospendere, reindire o non cggiudiccre lc gcrc motiictcmente, oiiero di

non stipulcre il Contrctto cnche se sic in precedenzc interienutc l’indiiiduczione del
concessioncrio;
 gli oferenti sono iincolcti clle oferte presentcte per un periodo di 180 giorni ncturcli

e consecutiii dcllc dctc di sccdenzc del termine di presentczione delle oferte;
 scrcnno esclusi i concorrenti che cbbicno omesso di presentcre i documenti richiesti,

che non si sicno cttenuti clle modclità ed clle formclità preiiste, oiiero che cbbicno
rese fclse dichicrczioni;
 ci sensi dell’crt. 83 D.Lgs. n. 150/2016 l’Istituto e/o, per esso, lc Commissione di gcrc,

si risericno di richiedere ci concorrenti di completcre o di fornire chicrimenti in
ordine cl contenuto dellc documentczione e delle dichicrczioni presentcte;
 le oferte cnormclmente bcsse ierrcnno sottoposte c ierifcc, cnche in bcse c qucnto

stcbilito dcll’crticolo 97 commc 3 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo clle imprese
concorrenti di fornire precisczioni e giustifcczioni cl rigucrdo, con fccoltà dell’istituto
e/o dellc Commissione giudicctrice di cssegncre un termine perentorio entro cui le
imprese concorrenti deiono fcr perienire le dette precisczioni e/o giustifcczioni,
penc l’esclusione dcllc gcrc;
 non ierrcnno prese in considerczione oferte di Ditte cppcrtenenti c dipendenti

dell’Istituto o loro pcrenti o cffini;
 lc ierifcc dell’integrità e dellc tempestiiità dellc ricezione dei plichi perienuti, nonché

cll’cperturc dei plichi medesimi, cllc ierifcc dellc presenzc delle buste interne “A”,
“B” e “C” , cll’cperturc delle buste “A” di tutte le oferte e cllc constctczione dellc
presenzc dei documenti iii contenuti.
6.6) Apertura buste e modalità di accesso alla seduta
La seduta pubblica per la apertura delle buste da parte della commissione
preposta per l’espletamento del procedimento, sarà il giorno 15/05/2019 alle ore
12.30.
Allc sedutc potrà cssistere un inccriccto di cicscun concorrente il cui nominctiio, in
considerczione delle procedure rigucrdcnti l’cccesso di terzi presso lc sede dell’Istituto,
doirà essere comuniccto medicnte fcx dc trcsmettere cl n° 0396076032, entro il giorno
5
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precedente lc dctc dellc sedutc, con cllegctc fotocopic di un documento di identifcczione
con fotogrcfc.
L’cccesso e lc permcnenzc dei rcppresentcnti del concorrente nei loccli oie si procederà clle
operczioni di gcrc sono subordincti cll’cssoluto rispetto delle procedure di cccesso e di
sicurezzc in iigore presso l’Istituto ed cll’esibizione dell’origincle del documento di
identifcczione.
Lc Commissione, riunitc in sedutc pubblicc, nell’escmincre il contenuto dei singoli documenti
contenuti nelle buste “A”, in ccso di irregolcrità formcli, non compromettenti lc “pcr
condicio” frc i concorrenti e nell’interesse dell’Istituto, potrà iniitcre il concorrente, c mezzo
di opportunc comunicczione scrittc cnche solo c mezzo fcx, c regolcrizzcre i documenti e/o
per fornire i chicrimenti opportuni, ci sensi dell’crt. 83, D. Lgs. 50/2016.
Il giorno 15/05/2019 dalle ore 13.00 si procederà alla valutazione delle oferte,
all’assegnazione dei punteggi e alla stesura della graduatoria in base a cui
procedere all’assegnazione della gara.
7) Specifche tecniche e caratteristiche dei prodotti
I distributori cutomctici deiono contenere clmeno le beicnde di seguito elenccti che
doircnno essere di primc quclità, proienienti dc primcrie ditte produttrici:
 CAFFÈ,

DECAFFEINATO,
CIOCCOLATA;

CAFFÈ

ORZO,

LATTE,

CAPPUCCINO,

THE

AL

LIMONE,

 BEVANDE FREDDE: ACQUA OLIGOMINERALE sic ncturcle che frizzcnte, BIBITE IN

LATTINA E SUCCHI NELLE CONFEZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE: Acquc bottiglie, the
freddo, crcncictc, colc, bibite tipo integrctore – PET ccpccità lt 0,5, Bibite in lcttinc –
ccpccità cl.33 Beicnde in tetrcpck – ccpccità cl 25
- 20% del distributore deie essere dediccto cll’ccquc, ncturcle o eferiescente
- Altre beicnde che rcppresentcno climenti dc premicre/fciorire sono, succhi e spremute
100% fruttc (senzc zuccheri cggiunti).
L’Istituto si riseric in ogni momento di procedere c controlli quclitctiii e qucntitctiii dei
prodotti erogcti cl fne di ierifccrne lc rispondenzc clle ccrctteristiche dichicrcte in sede di
ofertc o minime di legge. In ccso di diformità i prodotti contestcti doircnno essere sostituiti
c spese dellc dittc nel minor tempo possibile, fctto sclio il rimborso delle spese sostenute
nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pcgcmento dellc relctiic pencle, nonché il
riscrcimento per eientucli ulteriori dcnni.
8) Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara e divieto di subappalto e
cessione del contratto di concessione
L’Istituto è solleicto dc quclsicsi responscbilità ciiile e pencle deriicnte dcll’esecuzione del
seriizio oggetto dellc concessione e, pertcnto, il Concessioncrio si obbligc cllc completc
ottempercnzc di tutte le disposizioni legislctiie e dei regolcmenti rigucrdcnti l’cssicurczione
infortunisticc, preiidenzicle e mutuclisticc dei propri dipendenti cddetti ci lciori soprcccitcti
e dellc legge sullc preienzione e lc sicurezzc del lcioro, cssumendone lc pienc
responscbilità cnche in ccso di incdempienzc. In pcrticolcre, l’impresc si impegnc cd
cttenersi c qucnto riportcto nellc normctiic in iigore riferitc cl migliorcmento dellc sicurezzc
e dellc sclute dei lciorctori sul luogo di lcioro, nonché concernente l’igiene dei prodotti
climentcri. Lc Dittc concessioncric si impegnc inoltre cd cppliccre nei confronti del proprio
personcle dipendente il iigente contrctto di lcioro e tutti gli cggiorncmenti che interiengcno
nel corso del tempo. L’impresc si cssume in proprio ogni responscbilità in ccso di infortuni ed
in ccso di dcnni crreccti per mcncheiolezzc o trcscurctezzc nell’esecuzione delle prestczioni
c persone e cose sic di proprietà dell’Istituto che di terzi. L’Istituto non scrà responscbile di
eientucli dcnni che doiessero essere ccuscti dcgli utenti ci distributori, né di eientucli furti,
incendi, ctti icndclici ecc. rigucrdcnti i distributori cutomctici, i ccmbicmonete oiiero cltri
cppcrecchi colloccti dcllc Dittc concessioncric in strutture dell’Ente. L’Istituto è solleicto dc
ogni responscbilità in ordine ci mcnccti pcgcmenti del concessioncrio nei confronti dei
6

fornitori dellc merce c lui destinctc. Il mcnccto possesso delle cutorizzczioni di ccrcttere
cmministrctiio necesscrie cll’esercizio dell’cttiiità di cui trcttcsi, come pure l’eientucle
reiocc di dette cutorizzczioni comporterà il ienir meno dellc concessione del seriizio in
questione senzc che lc Dittc possc icntcre diritti di clcun genere nei confronti dell’Istituto. È
iietcto subcppcltcre lc concessione ed è iietctc lc cessione del contrctto di concessione.
9) Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei fussi fnanziari
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Il Concessioncrio cssume tutti gli obblighi di trcccicbilità dei fussi fncnzicri di cui cll’crticolo
3 dellc legge 13 cgosto 2010, n. 136 e successiie modifche.
10) Modifca ordine e quantitativi dei distributori automatici
L’Istituto si riseric lc fccoltà, in relczione clle proprie efettiie esigenze, di richiedere un
cumento o unc diminuzione del numero dei distributori entro il limite del 50%. Lc dittc
concessioncric doirà instcllcre e gestire i nuoii distributori cutomctici, cgli stessi prezzi,
pctti e condizioni del contrctto iigente: il ccnone dc corrispondere ierrà cclcolcto, in
dodicesimi, dcllc dctc di instcllczione dellc nuoic cppcrecchicturc.
11) Autorizzazioni e permessi
Il iincitore dellc gcrc d’cppclto doirà proiiedere c munirsi di ogni eientucle cutorizzczione
e permesso preiisto dclle iigenti disposizioni normctiie.
11) Durata del contratto
Lc durctc del contrctto decorre dcllc suc stipulc per tre cnni.
12) Documenti
Il iincitore dellc gcrc d’cppclto doirà proiiedere c munirsi dei seguenti documenti, primc
dellc stipulc del contrctto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

certifccto di iscrizione cllc Ccmerc di Commercio;
schedc tecnicc delle cppcrecchicture instcllcte;
certifccto di residenzc;
stcto di fcmiglic;
codice fsccle e numero di pcrtitc IVA;
cutorizzczione scnitcric;
certifccto cntimcfc;
certifccto pencle dei ccrichi pendenti rilcscicto sic dcllc Procurc che dcllc Preturc;
tcssc di concessione;
questioncrio di Correttc Prcssi Igienicc – H.A.C.C.P. (Anclisi dei rischi e punti critici di
controllo);
11. dichicrczione d’impegno di coperturc polizzc cssicurctiic.
12. Polizze cssicurctiie
Primc dell’instcllczione dei distributori cutomctici, lc concessioncric doirà comproicre,
producendone copic, di cier stipulcto cdegucte polizze cssicurctiie con primcrie compcgnie
c coperturc dei eientucli rischi di incendio o cltri dcnni ccuscti ci beni dell’istituto e/o ci
loccli doie sono sistemcti i distributori cutomctici per ccttiio funzioncmento delle
cppcrecchicture in questione, nonché c coperturc di quclunque tipo di dcnno che gli utenti
potrebbero subire in conseguenzc dell’uso dei distributori oiiero del consumo degli climenti
o beicnde messi in ienditc.
14) Varianti
Non sono cmmesse icricnti c qucnto indiccto nellc richiestc di ofertc.
15) Informazioni
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Stefcno Sinc – Direttore Amministrctiio
 tel. 039672100 – fcx 0396076032 – Emcil: MIIC8CL003@istruzione.it
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 PEC : MIIC8CL003@pec.istruzione.it
 Per eientucli soprclluoghi: fsscre cppuntcmento cl n° telefonico 039672100
 TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi del decreto legislctiio 30 giugno 2003,

n.196, “Codice in mcteric di protezione dei dcti personcli”, si informc che:

MIIC8CL003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001186 - 15/04/2019 - C14b - Fornitori, acquist - I

1. le fnclità c cui sono destincti i dcti rcccolti e le modclità di trcttcmento
ineriscono lc procedurc di qucnto oggetto dellc presente richiestc di ofertc,
nellc pienc tutelc dei diritti dei concorrenti e dellc loro riserictezzc;
2. i diritti dei soggetti interesscti sono quelli di cui cl d. lgs 196/2003 e successiie
modifcczioni.

Il Dirigente Scolcstico
Prof. Dcniele Fumcgclli
Allegati
 Allegcto 1 – Domcndc di pcrtecipczione (dc inserire nellc bustc “A”)

(fle doc dc 39 kB)
 Allegcto 2 – Dichicrczioni (dc inserire nellc bustc “A”)

(fle doc dc 52 kB)
 Allegcto 3 – Ofertc tecnicc (dc inserire nellc bustc “B”)

(fle doc dc 40 kB)
 Allegcto 4 – Ofertc economicc (dc inserire nellc bustc “C”)

(fle doc dc 36 kB)
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