ALLEGATO 4
INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE
_________________________________________________________________________
CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO QUALE CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE +
SCHEDA TECNICA

Il sottoscritto _________________________, codice fiscale __________________________,
nato a __________________________provincia di _____ il ___________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della Ditta ___________________________________________________________________
con sede legale in _________________________Via_______________________ n.________
con sede amministrativa in _______________________Via_______________________ n.___
codice fiscale__________________________
Tel._________________

P. IVA ________________________

Fax______________

indirizzo e-mail PEO _____________________PEC________________________________
dichiara che in caso di aggiudicazione della gara, corrisponderà all’istituto, IN DUE
RATE SEMESTRALI ANTICIPATE (01/10 e 01/04) il contributo sotto indicato
composto dalla quota fissa annuale minima stabilita dall’istituto scolastico e, in
aggiunta, l’importo corrispondente al rilancio.

CONTRIBUTO FISSO ANNUALE

€.
5.000,00

RILANCIO - indicare l’importo annuo che si aggiunge al
contributo fisso sopraindicato (rialzi minimi multipli di €
100,00) per un totale di (importo massimo ammesso €
10.000,00)
OFFERTA TECNICA
Indicatori
A.1 CONTRIBUTO LIBERALE

PUNTEGGIO
MAX

35

L’offerta parte da una base minima di € 5.000,00 (cinquemila/00) con
rilanci in aumento di € 100,00 o multipli fino ad un massimo del
contributo totale annuo pari a €.10.000,00 (diecimila/00); le offerte di
ammontare inferiore ad € 5.000,00 o superiori ad € 10.000,00 saranno
escluse dalla gara. Il punteggio, approssimato alla terza cifra decimale,
sarà determinato per ogni offerta attribuendo punti 35 a quella più
elevata ed a ciascuna delle altre un punteggio proporzionale, seguendo la
formula: X=A' *35/A dove A=miglior offerta
A’=offerta della ditta x
X=punteggio attribuito alla ditta x
A.2 -ANNO DI FABBRICAZIONE DEI DISTRIBUTORI PUNTEGGIO
Per ogni distributore costruito periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 punti 0
Per ogni distributore costruito periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 punti 0,50 per distributore

10

Per ogni distributore costruito dopo il 01/01/2017- punti 1,00 per
distributore
Dev’essere comunque garantita l’installazione di distributori
fabbricati dopo il 01.01.15
A.3 -MODALITA' OPERATIVE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
TEMPI DI INTERVENTO IN CASO DI GUASTI
Entro le 6 ore dalla chiamata- punti 3,00

3

Entro le 24 ore dalla chiamata- punti 0,50
Oltre le 24 ore dalla chiamata- punti 0,00
A.4-MODALITA' OPERATIVE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
TEMPI DI INTERVENTO PER RIASSORTIMENTO PRODOTTI
ESAURITI SU CHIAMATA

2

Entro le 2 ore- punti 2,00
Entro le 3 ore- punti 1,00
Oltre le 3 ore - punti 0,00
Dev’essere comunque assicurato l’intervento entro le 24 ore.
A.5-MODALITA' PAGAMENTO
Cauzione chiave magnetica al minore importo offerto- punti 2,00 alla ditta
miglior offerente
Dev’essere comunque garantito costo chiave non superiore a 5,00 €
Dev’essere comunque garantito che le macchine siano dotate di
rendiresto almeno fino a 5 centesimi
Maggiore sconto offerto uso chiave magnetica- alla ditta che offre il
maggiore sconto sommando i prodotti Punti 5,00
- alle altre ditte punteggio in proporzione diretta
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A.6-TIPOLOGIA PRODOTTI
Presenza nei distributori automatici di prodotti che incentivano una
corretta alimentazione negli allievi
A.7 RISPARMIO ENERGETICO

5

2

Presenza nei distributori automatici di sistemi di contenimento dei costi di
energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo: notte, fine settimana,
festività
A.8 CERTIFICAZIONI
Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ad ogni
ditta certificata punti 1,00
Certificazione di conformità ai sistemi di gestione per la sicurezza
alimentare - UNI EN ISO 22000:2005 - HACCP-ad ogni ditta certificata
punti 2,00
Conformità alla Compliance normativa (o Regulatory Compliance) - D.
Lgs. 231/2001 – per adesione alla Compliance punti 3,00

6

Si dichiarano n.
allegati come documentazione probatoria d'offerta dichiarati in
tabella di cui sopra.
Data

Firma ________________

